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TRATTATO
DELL’ARTE DELLA
PITTVRA, SCOLTV.RA,

ET A R CH 1 T E TJVRA,

DI G IO. PAOtfO LO MAZZO
" " A N E S E PITTORE,

Diutfo in fette libri .

Con vna tauola de nomi de tutti li Tintori , Scolmi

,

.Architetti , &
Matematici antichi , & Moderni .

jiL SERENISSIMO 'DV C DI S^^OI^t.

Con Priuilegio de la Santità di N.S. Papa Gregorio XIII.
& de la Macftà Catholica del Rè Filippo*.

In Milano, Per Paolo Gottardo Pontio, ftampatore Regio,
Ainftantiadi Pietro Tini, M. D. LXXXY.

/ - — r*/*/ZS
'De la Proportione

NE’ QJ/ALI SI DISCORRE
De’ Lami.
De la Profpetriua

.

De la prattica de la Pittura.

y* De’ Moti

.

^ De’ Colori

Et finalmente de le Morie d’ ella Pittura .

i



9

in'.

O T A
!

'T t a a t-

ajjm aTiiA'jjaà
x

’

, a H v rx i! T n
: p ;:-À T ri •;

’ ^ Ò' \

. n O T -T I q 2 H H A .i ì I ; »
, , .

' 'il*.
.vt*v\ *s .u ijii'.nC.

7#5*'
Ì'TQF

4^] *u
. :

W'M 'G J a ì 1K VJ> r 4 .

. i
r* ‘ IVO moii ! ivoT i Ivi

»i »
f

I si .iJOiAVf '

/i >::i
r

! r rjr*l> imofij! a/ ajj :H
1

» .• **> 1 ** > ‘ » r*#T<|f .
•* •> # J , *• a v «•

, 1»; jW'.HV*’ *•«!**: -SwfaSV tìfyaiffer . . >j
U-v*t v v>

,
•• i-ì'r.niftUiH

,

•v- -
a>

. . ' Ve ‘ v i \ i , v *. • o t’ i £ i ivi 'i s 3 £
I

• « >y
j;t tloiutf .)'i;

r
-.»j: l( ai) :•$

fV ’ \ fs * >
/*"" >V «v

'< > ^1 *' t A*' *.

*•• F*\ • K>'.| * "i

:r/
r

'C?
' i ’4 W%w‘Vruìt'A '
, 4 . A^pirT -** • :

.

V •' xjs
'.

•

'v ' f.-.vrv* • •*

' •

o • A v

. .

••*'

'»*»• •••
,

.•' U;i w’ jvì
f
1 A-C'Tfr f?Ì A

;

v *' »
'

’V f
‘

;' Digitized by G

• ^ A 4t-U

.



AL SERENISSIMO PRINCIPE
DON CARLO EMANVELLO,

GRAN D V CA DI SAVOIA
MIO SIGNORE.

S C ON O Screniflìmo Signore
,
queRi mici

libri della Pittvra lotto il gloriofo nome
di V. A. come di Angolare, & Irà tutti i Prcn-

cipi di quella età liberalismo protettore di

tutte ! Arti liberali . Fra le quali non hà dub-

bio, che la Pittura, non pur quanto alla Theorica, & con-

templatione, mà anco quanto alla prattica , & esercita-

none degniflima, non lìa da eflere annoucrata; lì come io

in alcun luogo di quelli libri à dilungo hò difcorfo . Mafli-

mc eflendoci Rati in diuerfi tempi & Prencipi , & Rè , che

non hanno fdegnato , depolli taluolta glifccttri, di dar di

piglio al pennello ,& con grandiflimo diletto trattare la re-

ga , & lo flilc . Ne lòlamente da quella cagione , che V. A.

emula in quella parte ancora , come in tutte l’altre del gran-

de Augullo, cotanto ami , & pregi tutte l’Arti liberali , & in

particolare li compiaccia ,
altamente di quella iltcfla della

Pittura, fon io Rato indotto à confacrarle qucRi libri; mà
inficine dal confidcrarfrà me ReSo

,
quanto marauigjiofa-

mente fia compoRo, & ornato l’animo di V.A.di tutte quel-

le parti di cui appunto qucR’arte nobiliflìma fi compone;

& di cui ne d’altro in lòmma in tutte qucRc carte fi tratta

,

& fi ragiona ; le quali fono Moto, che chiamo anco Decoro,

Colore, Lume, Profpettiua,&proportione.Impcrochc fi

vedono in V. A. con ìRuporc altilfimo d’ogn’vno , i moti in

quefia età coli lubrica della giouanezza , & in tante delitie

,

& tanti agi d’vn’ampliSmo Rato, regolati lemprc dalla ra-

gione, & continuamente indrizzati, come ad vltiuia meta

t * de’



de fìioi itali pendetti al bèn publicb , Stalla fàlujc de' po-\
poli , da la diuina potenza commcffi alla cura , & al goucr-
no Tuo : onde ne fiegue che ella in tutte l'operationi Tue ope-
ra (èmpie con tanto riguardo d’ogni circonftanza; & di luo-

go,&ditempo,&<lipcrfona:chc è quel decoro, il quale

(opra tutte le cofc, quali fregio cclpfle adorna l’operationi

humane : Scuopronlì in V. Al. var^ , & fplcndiffimi colori

di vrrtù heroiche : Spargono eterno lume i Tuoi Tariffimi

portamenti. Acutiffima è la profpettiua della Tua prouiden-

za ; la quale con fi rette linee mirando le tre parti del tem-
po, produce effetti marauigliofi . Et da tutte quelle cofé

rifulta inV. A. vna armonia eguale di proportioncà quella

che dei cieli vdiua il grande Africano appreflb Cicerone;-,

anzi fupcriore inguifa, eh' ella può veramente chiamarci

armonia procedente dal proprio fiato de lo (pirito Tanto.

Mà troppo picciolo fenza dubbio è il mio dono à Prcncipe

così grande . Con tutto ciò, perche egli viene da perfona

,

che darnon le può cofa maggiore , & nafee da unardentiffi-

mo dcfidcrio d'honorarV. Altezza quanto ella merita; (pe-

ro che ella non pur non debbia (prezzarlo ; mà fìa per com-
piaccrféne grandemente; ad imitation diJDio benedetto»

il qual gradifee le piccìolc offerte per la dcuotion grande di

chi con efTe intende di honorarlo . La (applico adunque hu-

milmcntc à degnarli di riceuerlo gratamente : & dcfidcran-

dole continoua profperità ,& effiiltatione, con ogni (òm-

raiffionc , & riuerenza le baccio le fereniflimc mani . Da
Milano à 2 3 . di Giugno l’anno M. D. Lxx xuu,

,DiV. Altezza < .’> v:i ito n i

li Gio. Paolo Lomazzo.

Humilifs. fcruo
v
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j

*%ì
i



Diledo filio Io. Paulo Lomatio Mediolanenfi

.

GREGOR1VS PAPA XIIL
.

* ' .1 » vii*. ^ ‘\ Y 1 f *\>

D ILECTE filifalutem ,& ^sfpofhticam Btnedittiontm .

Expeni nobis nuperfeafit ,
quodrum tuis vigili/s

,

^ /*-

bore ad communem mu/torum vtihfatem opus
,
quodde

Pittura infcribitur ,& in quo Tbtorica ,&praxis pittura continetur

campofuerts , et eo, iam à dilettafilijsfratte Iulio Ferrarlo Cremonen.

tane Mtdiolani Inqufitore , necnon à Vicario diletti filij nottri Caroli

titillifantta Praxedts presbiteri Cardinalis Borromet nuncupati , ex

dtjpenjatione Apostolica eccltfia Medtolanen. Prafulis injpiritualibus

generali exammato ,& approbato , tllud tjpis mandare intendas :

Verearit autem, nepcfiquam in lucemprodiera,aplunbus te infiio,&

irrequifito imprimatur,& imprejfum vendatur, quod in non modici

damnum tuum, & detrimentum vergerei, nobis bumiliterfupplicari

fiecifli ,
quaterna tibi de opportuno rimediofuccurrere debenignitate

Apofiolica dtgnaremur . Nos igitur tua indemnitati in pram/fiis opor-

fanefuccurrere , teq; in altqua vigiliarum tuarum parte compenfare

,

ac(ptctaltsgrattifauoreprofequi volentes , tuis in hacparte fupplica-

liontbus inclinati , tibi quod infra decennium a dataprafentium com-

puta/!. prafatum opus à quoq; abjq
;
tuo confinfu imprimi, aut vendi ,

feu venale teneri, velproponi praterquam ab ijs
,
quibus ad idetiam

Hcentia infiriptis data commijeris vllo modo pofitt ,
olica autté

filate tenoreprafintium concedimus,dr indulgemus . lnb>bentespro-

purea omnibus,etfinguhs hbroru impreJJonbus,et bibliopolis in tenie

fadi Apottoltca mediate ,
velimmediatefubiettit tam intra ,quam

extra ltdham exiftenubus
,
fub excommunicationis latafimentia,&

ducentorum ducatomm aun de camera prò vna videltcet Camera ,&
altera med/etatibus tibi applica».& per contrauenientes abfq^altqua

deilaratione luduiaria,aut decreto tpfofatto Uttis quotiti iontrauen-

gumfucrit incurrcn.& irremifitbiliterexigen. adibìorum huiufmodi

ammfilonis
panis, ne intra huiufmodi decennium opusprafatum, fin*

eius al;quidabfq-, tua expreffa hcentia imprimere
,
feu alijspraterqua

Ubi leu eo, vel ets, cut, vtl qutbus idem tpus imprtmendum dedertt

,

ti **



4*t ccmmifèris imprejjum vendere ,fèn venale tenere , nelproponete *
aut alias babere audeant velprafiumant : ac mandante! vniuerfts ve-

nerabihbusfrAtribui tìrchiepifcopio, Eptfcopis eorumq; Vicari) s,ft*
officialtbus infpirituahbuigeneraltbus, ac inftatu eccleftafiico legatiti

Vtedegatti, Gubernatoribus
,
Indietbus, Potefiattbui , BariceIIIs, cale-

rifa olijSy odquostd quomodohbct(pcttat, (fi perfinet, ac quotici
, (fi

quandopròparte tuafuerintrequifiti,fiu eorum ahquisfucntrtquifù
lUiyVt ubi inpramifinefficacu deffenfìona prafidio affittentes prafa

•

taad omnemtuametiamfimphcem rcqutfitionem contra wobcditn*
teiy& rcbclla quofcunq; etiam per confutai ecclefiafiicas , altaq- oppot

lunatura, (fifalli remedia auliontatc noHra exequantur
, (fi obfer*

uarifaciant . Inuocato ettam adhocfiopm fuerit brachi) feculans aa

•

xilio Non obflantibu! confiitutiontbui,(fi ordmatiombus Apostolica,

acftatutii,(fi confaetudinibui etiam turamento confirmattoneApofio-
lic a , nel quauisfirmitate alta roboratn,priuilegqs quoqi indultii, (fi

literii Apofiolicis fiub quibufcunq; ttnonbui
, (fi forma etiam mota

proprio,(fi ex certafetentia, ac de Apostolica potèflati! plenitudine,(fi
co nctfioriaUtcr, ac aitaim contranum quomodolibet conctfia . fifui-

hui omnibus etiamfide illafpccialufpecifica , (fi expreffa menta ha.-

benda foret,Jllis alias infilo roborepermanfiuris , hac vice dumtaxat:
Jpecialiter, (fi expreffe derogamos, catetisq^ contrari/

s quibufiunq-

. Dat. Roma apudfanclum Petrumfub annnlopifiatoni du 28. Janna*-

rfi i ) 8 4. Pontificami Nofiri Anno duodecimo ..
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DON SANCHIOde Ghcuara , & Padiglia Ca-

rtellano di Milano, del Configlio fecretodi Sua

Maglia Goucrnator di quello Stato,& fuo Capitan

generale in Italia &c . Hauendod efpofto Gio. Paolo Lomaz

zo , che con molta fatica & fpefa fua hà compilato vn trattato

dclParte della Pittura, & perche non gli pare conueniente »

che doppò affaticatoli altri ne prendano & l’honore& l'vtilc

inficine, ci hi fupplicaco che vogliamo concederli Priuile-

gio , di maniera, che riiuno altro faluo che effo polTa far ftara

pare , ne véndere , nc far vendere da altri la detta opera

.

Noi dcfiderpfi di aiutare, &fauorire tutti ivirtuofi, & par-

ticolarmente quelli che.fi alfatticano per benefitio publico,

ce ne fiamo contentati nel modo infraferitto, Però conia

prefente in virtù deiràtitoritàche habbiamo, concediamo

ampio Priuilegio, fi cheperfona di qual fiuogliàconditiope,

(lato, & preheminenza eccetto il detto Gio. Paolo Lomazzo,

ò fuoi fucceflori , ò chi haueid caufa da lui, polTa per anni

quindeci profittili à.venire ftamparc, ne far ftampare,ne llam-

pati vendere, ne far vendere tal trattato , fotto la penadi per-

dere tutte le opere, che fc gli tiouarà, &di feudi cinquanta

per ogni contrafacicnte, & per ogni volta da applicarli per

terzo à la Regia Camera, afi'acculatore >& al lupplicante , Se

commandiamo ad ogni unoà chi fpetta , & fpettard, che of-

feruino& facciano ofTcriìare la prefente vaHtura per detto

tempo . Datr inMilano fottp/édcdtnollrainano, & d,cl po-

lirò fig ilio à ij. di Ottobre M. D. L X X X 1 1.

Don Sancho de Gebara y Padiglia.

ViditFiliodonus.

Montius :
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DEL S. Gl VLIANO GOSELINI.

AGgv^ìclio' si cofluì l'alma Natura ,

E*nta daua à t colori , efor^a , e vita ;

Ch' ella dalfuopermeivinta , efchernita

Gli occhi a lui tolfe . ab troppo rea ventura,

l\dà con la villa interna hà la Pittura ,

In cosi chiara , e vera billoria ordita ;

Ch'ella rì e inpregio ajjai maggior[alita ,

Et ei la tolta luce homai non cura

.

Da i cieli , eda le fielle ilmoto , e i lumi ,

Eda la prima Ideatraileforme ' 1 '2

_ . 1
J .. . f y il J l«**>

Del dtjegnar , del colorire a l Arte

,

, _> r q

Ecome orbo ei defienda , eper quali orme

Da l'Empireo àgli Ab/fi, egli altri allumi

,

Lsttor quiimpara in dotte , tllufiri carte .

•j. i « * /* /

.

J ivi • i i u i» 0*1 ..*ti oiJ i.

. {
ticctaO sb orlane? noG

.Eunobo: Del ’Y

.. oou
jn w

; ne

juO

l» r>

liup

zuiirioM



'V\ì

t ù\y»H

s. ytawi

u \\v\ \!j

DelS.
or
Gherardo Borgrgni

.

•fTTr V' già con l’oprctue diuine c belle,

J- Ai legni dando vita , & ài colori,

T’ alzali] gloriolo à lommi honori

,

Pergir di par con Zelili
, e con Apellc,

Hor perth ogn’undi ù , canti cfàuellc.

In viue carte (copti almi tefori ;

E fiJa (corta a più degni Pittori >

Vai co’l tuo nomein quelle patti , c’n quelle.

Sedoppia lode à gemino valore
.

Si dee (aggio Pittor jchifia ch’arriui TI

De’ tuoi gran mertialfegnoalto, efublimc ?

Tù’l pennei co’più rari adopri, cviui i

Ne l’opra tua ; nc’l variar de l’horc

Torrà del tuo valor legloric prime . , ; .

‘

[* 3.

E I vide, e pinfe : e di pennello mai

Opre non hebbe alcuna età più rare.

Cieco poi fcriflè fi pregiate , e care

Del Sig. Gio. FilippoGberardiri.

Carte , che fperar più non lice homai

.

La man diede allor vita à pietre, à legpi ;

E fè vincer a l' arte la natura :

< ,•

I

Stupifcc hor qui qualunque vi pon cura >
w ’ •'v^ v' **

Quanto altamente ciò tuo ftilc infcgni . .

'
' t*

Mi per molto , che altrui gran delio punga ,

Temo non ha , che à cotal meta aggiunga»

Senon chi vide allora, e pinfe feco

,

E chi l'eco hoc contempla , c tenue cicco •'

tA JW u\0
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"ttv \cu
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Del Signor Lodouico Gandini

.

All' Auttore.
..

il Ì7

i« 1
4

i

ii!

i

17

o

L A Pittaré , eh*ognihuom tanto diletta9

Fotfu muta e detta: . .
.

Ma dicafi pur eHa

Poefu , che fiutila;
^ ^

,

Poiché dentr' al tuo Bit tutta fi ferite
'i'j cv '> fi II

Si ben adorna di parole eterne

.

! sii '
: . u ;V i;l

I

. j • » » i * I i -

1

< r! v I

.di
Delmcdeumo-

, !;,V

E
_.

’ ni.’iR. ; .. o u)l . raqoS-Z
Loqaente pittura

. y
Cbtamtam la Poefia.

: ‘ J « ^ ' /

\r!
*- ' 5 !f>/

Faconda Poefia

'

inori: o
Diciam ,ch’è la Pittura ; I

-

;; ;i jq i ;T
Pittura dunque, e Poefia fon pari. ,

fJ . nIJ1 t1qo‘l jK
A/i quanto più fon pari

,

fi quefia dii fr* le fue carteluce. *
! ° *

Homerofinza luci

;

E tu priuo di luci 'l ,o
:

;7>

A quella dai con la tua penna lucei

•••}
:'»

: •-‘'tiiqs

Del rnedefimo • iM?

h

r

• •>
. ;

-Jltj li inpil ÌO<| 03^0
.. 33il non u;q situai srta ,)niO
'1 £ tvTJviq £ijiv "rolli. s!)5;L ttucr.&l

: ctim ri ti jJic 1 ì voniv óì 3
I

Pittori hauean luci ;

Mk non pingean con luce :

Jlor non filo hauran luci ; . rripnuic'.'p rop icH J3'r;m2
Ma pingeran con luce

.

Chi porge lor la luce ?

ihfi oul óra ainomult ofrr./if »

•j Dille yrh , e^'oa. fjq lìA

V opra lucente tua,priuo di luci • » enrb stri non om.T

Altifimo Pittor colmo di luce.
""

• r.ioH*:

* »o: vi ij! v l cJqm;»)r.o iod ujjj irbd
• % j
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« t
1 ' Bernardini Baldini , in librum Io. Paul»

Lomatij pidloris casci

„

QV'ts mundi parteffam dottepinxit ? an ^Àrgml

^JSlon i caret hic oculu ; centeno lumine fvìdtt

cArguì . Tireftadne magus ,
qui luminis expers ,,

EfiJpeculatus ,
homo quanuÙuscalluit ? immo

cÀlter Tirefiasinfgnis ,
nomine Paulus :

neter Tirejiam quii enim perjfexit acutus

Codice qua Paulus tam fetteprodidii aureo è

In librum IoannisPauIi Homatijj

Sigifmundus Folianus ..

vV

Swjìì,
' >t

/

.uìO

Q'Vi pofiit lumen cacus praferre •videntiy

falejlefqi domos redderepeniculo >

Hifìorictu monftrat liber hic Pittoris Homati »

Lumine qui captus mente •vidit fupcros .

Vt , nifiperttrittis oculis , myjleria "Paulus

In calum raptus, di/cere non potuit

Sic fuperùm fedes tantum quò mente 'viderer

cAlter hic , eft menti lux data, dempta oculìfi..

7
'ni'

r*

• 1

H
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In commcndationcm operò Io.PauhLoniatij,

Carmen Guglielmi Huijfmanni Amucrpienfis

.

QVicquid cstpellaa quondamjuit arie retrufum ,

~‘Tr£claros potuit quodlatuiffc •viros :

Quicquid& artifici penialiopinxit pellet ,

Quod'valuit nemo , dcxtcritate pari : ^
Hoc 'vigili studiofeptena 'volantina pandunt , _

Nomini* aufpicio parole celfe lui

.

. .

fantine: 'vndo/um mare nil
, nil terra, polusq

; q
Quod tega obliqui* axis 'vterq-, rotis

,

Quod non egregio canata exprefiit ad •vnguem •

Naturam artifici concomitante manti •

Occulta tacito nil mens humana recefiu ,

Cuius non quadam[emina runita* habet .

fadite 'Romanipittares , cedile Graci ,

JMultiplicigratum nomine prodit opta.

Sedquo
f
Taule modo

,
qua te celebrabo camoena ì

Obfiupet in dotes noftra tbalia tuas .

Lyncca tefecit natura, /ed horridus orlum

Cafus , natura baud, baud tibi cafus obeft.

Lamine qua lynceus quondam penetraait acuto ,

dngcnijfiupcrai lamine 'Taule boni .

VH
tl'

Tauola
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TAVOLA DE I CAPITOLI DEL
PRIMO LIBRO.

à car. 19.

à car.zS.

à car.ji.

à car. 3 4.

à car. 5 6.

D E la degninone de la pittura.Cap.l.

De la diuifionc de la pittura,cap. li.

Della virtù,& lodtf della proportione.Cap.III.

Della neceflìtà Se diftinitionc dela proportione,Cap.IlII

Dei membri ederiori del corpo humano, Cap.V.

Della proportione del corpo humano di diecefaccie in longhezza,

& larghezza,cap.V. a car.40.

Della proportione fucila del corpo virile di diece faccio , Cap. VI.

à car.43.

Della proportione (Irauagante di diece tede, cap. VII. à car.43.

Della proportioucdel corpo giòuanc.di noue iefte,cap.VHI.à c.47.

Della proportione del corpo virile di otto tede, cap. IX. à car.50.

Della proportione del corpo virilo di fette tcde,cap.X. à car.51.'

Della proportione della femina di diece faccie.cap.Xl. à car. 54.

Proportione della feminà di diece tede, cap.Xil. à car.jtj,’

Della proportione della femina di noue faccic,cap.XUI. à car. 5S.

Della proportione delle femina di noue tede,cap. XIIII. àcar.t?o^

Della proportione della femina di lette tede.cap.XV. à car.$ 1

.

Della proportione del fanciullo di lei tede,cap.XVI. à car.$3.

Della proportione del fanciullo di cinque tede,cap.XVII. à car. 64;
Della propottionc del fanciullo di quattro tede,ca.XVM. à car.66 .

Dei particolari membri ederiori del cauallo. Se nomi loro, capir.

XtX. à car.68{

Della proportione del cauallo dinanzi & di dictro,ca.XX. à car.7 1

.

Delle milurc del cauallo da membro à membro, cap.XXI. à car.7 3.

Della proportione de gl’ordim dell’architettura in generale, Capir.

XXU. à car.7 A

i

Della proportione deirordineTofcano.cap.XXIlI. à car.79.

Della proportione del ordine Dorico,cap.XXUII. à car. So;

Della proportione dell’ordine lonico,cap. XXVII. à car.8 3

.

Della proportione debordine Connthio,cap.XXV. à car.8<5.

Della proportione deH’ordjneCompolìto.cap.XXVI. 1 àcar.89.

Della proportione de gl’intercolonni,& delle colonne fecondo clB,

& loromunitionij&degrafpetrijCap.XXVII. Icar.ji^

Come ancora mifure naui, tempi, edifìcij, & ladre cofe fono tratte

. dal corpo humano,cap.XXVIII. , à car.5)43

D’onde



TAVOLA
Donde nafeono tutte le proportioni,Cap.XXIX. à car.59.

Della forza della proporiione.Ac come permeila le grandezze de 1 co-

loffi fi portano introdurre, Cap.XXX. à car.101.

TAVOLA DEL SECONDO LIBRO.
t
»«• '••• ^ ‘ fjy : i ci vi) 5no *i i. iW

D Ella forza,& efficacia de i moti. Cap. I. à car. 1 0 f.

Della neeeffità del moto,Cap.lI. à car. 108.

Delle paffioni dciranimo,& loro origine,& differcza,c.lli. a c.i 1 j.

Come il corpo lì muta perle paffioni de l'animo, Ca.UII.àcar. 1 14..

In quali corpi habbiamo più forza le paffioni dell’animo. Capir. V.

àcar.115.

Come il corpo ancora li muta p modo d’imirationi,Ca.VI. à c.i 1 8.

De i moti de i fette Gouernatori del mondo,Cap.Vll. à car. t zo.

Come tutti i moti podono per accidente venire in ciafcuno benché
diuerfamentCjCap.VIII. àcar.iif.

De i moti della malacolia, timidi tà, malignità, auaritia, tardità, inui-

dia, rozzezza,& anfìetà,Cap.IX. à car. 11 S.

Dei moti della fortezza, fcdeltà.giuftitia, diuorione,maeftà,& con-

ilanza,Cap.X. àcar. i;i.>

Dei moti dell'audacia, robullezza,ferocità,orrorc,furia, tra, credcl-

: tàdmpetOjrabbia^lprczza, terribilità,o(linatione,fdegno,impie-

tà,ingiuria, odio, fupcrbia,vamtà,& ardire,Cap.XI. àcar.i $4.

Dei moti dell’honorc, commandamento, nobiltà,magnanimità, li-

beralità,eccellenza,benignità diferetione,allegrezza,A: pietà,Ca-
pit. XII. à car 141.

De i moti della vaghezza,gratia.vcnuftà, leggiadria,gctilczza, corre-

lia,lu(ìnghe,blandi tie,adulatione,ammorcuolczza,abbracciarne-

to,bafcio,lafciuu, difoneftà, fella pópa, canto, bai!o,giiioco,alle-

grezza,tranquilità, diletto, iolazzo,& dolcezza,Ca XUI. àc. 145.

Dei moti della prudenza,aduna, malitia,accorgimento,gherminel-

la,furto, honeftà,modeftia,quicte,&cffi:rcitio,Ca.XllU. à c.14 6.

De i moti della credulità,paura, humiltà,volubilirà,ieruitù riuereru

za,vcrgogna,mifericordia, Se fimplicità.Cap.XV. à car. 1 60.

Dei moti del dolore,merauiglia,morte,pazzia,inhngardagine,difpe

ratione,moleftia,capriccio,paticnza,& epilepfia,C.XVI. à c. 1 65.

Di diuerfi altri moti molto neceifari,Cap XVII. à car. 171.

Dell’amiciiia , Se inimicitia de i moti. Se loro accoppiamenti,Capir.

XVIII. àcar. 169.

D'alcuni moti dei eaualli,Cap.XIX. àcar.171.

Dei

sdt



DE I CAPITOLI.
De i moti de gl'animali in genere,cap.XX. à car. 177.

De i moti de i capelli ,cap. XXI. à car. 1 80.

Dei moti di tutte le forti di panni, cap.XXII. àcar.tSi.

De i moti de gl’arbori,& di tutto ciò che fi muoue,c.XXUI. à c. 1 84

TAVOLA DEL TERZO LIBRO.

D EUa virtù del colore, Cap.I. à car. 1 87.
Della neceffiràdel colorire,Cap.ll. à car. 1 85.

Che cofa fia colore , e le file fpecie , e d’onde fi cagionino i colori

.

cap.IU. à car. 150.

Quali fiano le materie nelle quali fi trouanoi colorisca. IIII. à c.191.

Quali colorì à ciafcuna fpecie di pingcrc fi confacciano, capir.V.

à car. 191.

Delle amicitié,& inimiciti.T de i colori naturaii,cap.VI. à car. 193.

Quali colori Se mifchie faccia l'vn colore có l'altro, ca.VII.à c.194.

Della conuenienza che hanno fràloro i colori chiari , Se ofeuri,

cap.VlII. àcar.i 96.

Dei colori trafparenti,& come fi adoprano,cap.IX. à car. 197.
Dell’ordine che lì tiene in fare i cangianti,cap.X. à caf.198.

De gl'cffetti che caufano i colori,cap.XI. à car.101.

Del color nero,cap.XU. . àcar.aoa.

Del color bianco,cap.XIII. à car. 103

.

Del color rodo,cap.XIUI. àcar.105.

Del color pauonazzo.cap.XV. à car.101.

Del color giallo.cap.XVI. à. car.107.

Del color verde,cap.XVH. à car.107.

Del color turchino,cap.XVIU. . nr . óC-v I > *. àcar.108.

D’alcuni altri colori,cap.XlX. à car. 109.

TAVOLA DEL QJARTO LIBRO.

D Ella virtù de lume,Cap.I. i q àcar.iu.
Della necelfità del lume,cap.II.

t
r.i:iy .:bno. à car.it 3.

Che cofa fia lume,cap.III. à car. 11 4.

Diuifionc del lume,cap.lIU. . orili»' «vai ì car. 117.
Del lume primario,cap.V. \**hciu< àcar.118.

Del fecondo lume primario,cap.VI. 11 utni.?. àcar.118.

Del terzo lume pnmario.cap.VII.
’• ‘ i./t àcar.110.

Del lume fecondano, cap.VUL àcar.m.
Del



• * T A V O L A '1

Del lume diretto,cap.IX. M '
• «sicari» «7

Del lume nfldlo,cap.X. • ^kcar.121.
Del lume rifratto,cap XT. àefcr. i i‘j

.

tyi (he modo. tutti i corpi riceuano lume, cm|*co,ò affai,cap.Xlk
à car.izj.

De gl’effctti che partorita: il lume ne i corp^inigenerale
, cap. Xllf.

. à car. 2 a 6.

De greffetti che partorilceil lume nei corpi terrei,ca XlIIl.à c.*x d.

De gl’ciFetti che partorifee il'lumc ne’corpi aquei, cap.XV à c.itfs
De gl’cffctti chrperc’onfceil lume nei corpi aerei cap XVl.àc.ij ri

De greffertt che partorifee il lume, ne t corpi ignci,ca XVII. à c.15

1

De gl’cfFotci che la il lume ne 1 colori, cap.X Viti. à car. 1 j fi
Degl’cffetti che fa il lume in qualunque Itfperficie.ca.XlX.ì

Qualmente i corpi vogliono haucre fc non vn lume principale à

,
gl’altri.cap.XX. <u.. 1: . àcar.a$7.

Come -fi diano i lumi à corpi,cap.XXI. à or. 1

Della fciografica,cap. XXII. a car. 242!
Delle ombre de’corpi fecondo la veduta anottica.ca.XXIll.à c.242.

Delle ombre dci
N
Còrpi fecondo la veduta ottica.ca.XXllll à c.14 $

.

Delle ombre de i corpi,fecódo la veduta catortica,c.XXV. a c.244.

TAVOLA DEL QVINTO LIBRO.
* .lilX-qo.o» :a

.T} Roemio.Cap.I. •

.J Della virtù della profpci citta,Gap.ll.

ì car.i4 j.

a car.151.

à car 154.
à car. 1 j 6.

à car.z J7.

à car.

à car. 161.

à car.165.

à car. 267.

Defimtionc delta prolpettiua.cap.IU.

Della ragione del vederein genciale, cap IIII.

Della ragione dèi vedere 1 n particolare,cap. V.

De i raggi del vedere, cap. VI. . m!(

Dell'ocdiio frumento del vedere i raggi,cap.VII.

Delle dilUtizr.Cap.VlIL - >> uHO AJ .0

Dell'pg§etto,cap.lX.

DèliaAnpttica prima villa,ouer linea reale,& foprana.ca X.à c .4 ó8

Della ottica feconda villa,oucr linea reale, Se media retta, cap. XI.

icar. 168.

Della catotnca terza villa oucr linea reale bada,cap. XII. à car. 169.

Della’prima villa mentita fuprema pcrpendicolarCjCa Xlll.à 0.169»

DeUaieconda villa mentita obliqua, cap. Xlill,- - « » l ' àcar.170.

Della tetza villa mentita fuperiorc.càp.XV. c\sr. àcar.271.

Dcllaquarta villa mentita mezana, cap.X/I. i* ; àcar. 27U
..Q Della



D E I ACJA 1PM X O L I.

Delia quinta villa mentirà inferio re, Cap.X VII. àcar.171 ,.

Della iella villa mentita profon’d a,oucro intratc,cap.XVIIl. a e. 17 z.

Dciic ricmun 1 cap XrX. ìc* *i 1 / j.>

Delie icuuuoni ile 1 turpi fupra la linea piana, cap.XX. i Cai' i74 *

Dcììa profpertiua in generare fecondoRramaniinu piuuie.piofpeui-i

.uo;& architetto", "cap. XXt.

—

m ; à car. *745-

Piima profpettiua di Bramammo , cap. XXU. à car.*7 f» >

Secondo modo di profpettiua di Bramammo,cap XXIII. à car. 1.7 6.

Terzo modo di profpettiua di Bramaminoycap.XX 1 li I . a fati 176.

—

>.' T . ; i f .. ijrjnj— :

.

.r
-

~T:AV~0~I:A~D£ L SE S T O LIBRO.

i,Cap. primo

.

_ _
•; uirà«W‘l7ifi.>

Della accettiti delbfytqmca, cap. il. I àcariSt.

Regole della proporrione circa al còrpo h.umano,cap.)Il. à car.aB 5. )

Regole del moto del corpo humana , cap. ILll. • àcar.a^a.

Regole dei moti dèi caualló, cap. V. , . i car.x $6 .)

Della regola del colore, cap. V i . à car.199. >

Come (i compartano i coioti nelle hillotie, cap.VII. à car 306

A quali forti di genti conuengano particolarmente i colori.cap.VIII.

è cac. 309.

Dei colori de i quattro hnmori, & come diloro fi Compongano le»

..carni nel corpo humano di qualunque forte.cap.IXi u à car.3 1 o.

Come l’ombrc debbano Icgm re il colore delle carni,cap. X.à c, 3 1 1.)

Còme ù espongano le carni,fecódo 1 moti de 1 corpi,ca.Xl.àc.3 1 a.*

Delle regole del lume , cap. X 1 L . à car.3
1
4.1

Regole della profpettiua, cap. Xilf. i car.3

1

5»
Strada di morirare le propothom naturali , fecondo ii vcdccdeU’-)

t<jQcahjkL orniHllX .qco.ilu <1 .. 1

' à car.3 17.

La ragione dclacflalrò fopradetto, cap. XV. icac.3zi.>

Proportioni geometiiche da trasferire alla villa cap. XVI. i Car.j 14.

dei fare le ligure di ruito.òcdi mezzo niieuo , cap: X V 1&"tz 1 arte

à car. 3 » 8.

Dvìì* di mar i cenemi alla viltà, c tane le altre propoiuoin t capi».

- X V ili
- “ à car. 331.

Modi di fare la prófpecxiua inuerfache paia vcra,clTeinK» veduta per

* un foió forame , cap. X IX; . / . —i— . ;
àcar.j 3 ;j

Di aicuncrcgoie.vmueri'aii delia pittura ,
cap. X X. à car.j

j

f*

jQuun piriui c vallano collocate nc 1 icpoicLi,ciiuucii, volete ìwU.ìa-

ncc,oc airriiuOTninieiancoìtcì^mncbn, cap.XXi;
—

à car.j j8»

.<
^

- 3 ——
11

- Quali—
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Qù,ah pittuie fi richieggano nc’ templi chiari , conci dori, Se ne'luè-TT

• thi priuilcgiati.&di dignità, cap.XXII. u, .1; àcaT.340.

Qi^ali pitture vadano polle in luochi di fuoco, & patiboli ,
cap. CI

XXIII. icar. J4 z.

Quali pitture fiano propor lionate à palazzi reali,cafc di prcncipi,& I

altri luochi folati
,
cap. X X 1 1 1

1

. àcar. 3 43.

Quali pitture vadano dipinte intorno à fonti , ne’giardini , nelle ca- I

mere,& altri luochi diletteuoli >& ne griftromcnti muficali , cap.

X XV» i ; i i j j.i ?
'

i i ì car. 3 44* *

Quali pitture conucngano alle fcolc,ginnafi,e quali conuengano ad

hotteric& luochi limili
,
cap. X XV 3 .(: A JO 7 A à car. 3 48.

Qi^ali pitture fi confacciano nelle facciate , cap XXVII. à car. j 50.

CoiYipófmoni delle gucrre,e battaglie , capu XXVlfl. àcar.3 j^t.,

Com polmoni delle battaglie nauah ,capi<f&XlX. à car. 3 54» 1

Gompofitiom di rapimenti, cap.-XXXomr' jilcat.j JJ-I

Gómpofitioni di Amori diuerfi , cap.X X X I àcar. jfi.

Gompofuione dell’allegrezze & rifi. cap. X X X li. àcar. 335).

Compofitionc di contriti , cap. X X

X

1 II; àcar. 3 61.

Compofitione di Mcttttia, cap. X X XIII I. à car. 361.

Coni polmone della Honeftà ne’ Tempi, cap. XXXV. à car. 3 64.

Co inpolmoni d’afsalti. cap. XXXVI. à car. 3 67

Gompo fitto ni di fpauenti,cap. X X X V I L 1 :
,

:i >ljàcar.37tii

Com polmoni di naufragi) di mare. cap. X X XV ILL àcar. 374.

Compofitione delle marauìglie, cap. X XXIX. . àcar.379^ 1

Compofitionc dei giuochi, cap XL. l i àcar.578.

Compofitione dei lacrifici, cap. X LI. o 'imu: ! . . àcar. 384.

Compofitionc dei trionfi cap. X LI I. o. àcar. 393

Compbfinoncdei Trofei, cap XLlll. n .1 i à car.399

Compofitione de glEdtfici in generale, cap. X LI LI I. ) À car.403

Gòmpofitionedc gl’Edifici in particolare, cap. X LV. à car.4C$

Compofitione de i (Tentimi, cap. X L V I. à car.4 1
3

.

Compofitione dei fregi, cap. XLV 1 1 . àcar.4 i7»

Compofitione delle grottelche, cap. X L V 1 1

1

. à car.4 12.

Conipolmone di lucerne , candelieri , fontane , cpitafi , ornamenti
• 1 di Ihlobaie, colonne, vali , interualli » figure, fogliami

,
quadra-

- ture, moftri, animali, &iftromcnii, cap.X LI X. àcar. 4 16.

Compofitione di ritrarre al naturale, cap. L. àcar. 4 to

Compofitione de nitrati naturali per arte,cap. LI. àcar.438.

Compofitione de i membri del corpo bumano, cap. L 1 Là car. 444%

Compofitionc de 1 getti,& aiti delle membra, nel corpo humapo .

• ^ 1 : Cap.



D EOI CAPITOLI. I

éap. LIII. I i I V '

q
' àcar.4^1

Com potinone delle figure fra di loro» cap. L I I I I. à car.445.

1

Com potinone de 1 colori» & codami de i popoli, e paeli del mondo, fi

cap. L V. àcar.^ja.

Coir» potinone dei panni, & delle pieghe, cap. L VI. . acar.454.

Compofuioni de gl'animali , cap. L V I L à cac.

f

JtNCl

CotbpòfiiioiicilcLColorivjcdpi siy&lbuarutjd otpoo I .hàc»f<.'4]ÉìJ*CI

Compofuionc de i colori delle pietre preriofe, cap. L I X. à carati 6.

Compolmoni di vatijRrótriejm:*cap/.LX/ etnoo ! m flit acat.4d?. 1

Compofmonì dipingere, Se farei paeli diuerfi, cap.LXl.à car.47 |.<n

Cópofinone della .purità Se bncerità de i fanciulli» cip 6 a .à car.
: 47 JCI

Compofin one di ghirlande , arbori , herbe, frutti», fiori
, & metalli. 1

cap. L X I ILIi ’Y.W .<jr.o,iiorlr -indi. :t . 1 ! 'j icar.477.CI

Compofitioncddlcformernellaidca.cap. LXlIil. 1 à car. 481.(1

Di varij affetti humani , cap. L X V. à car. 4 8 6 .

,oocH (iOò'iM ih 1?» ibni-jlni nflom mini ih amici ciiiCI

TAVOLA DEL SETTIMO LIBRO. 1

D Ella virtù , Se neceffità della Hiftoria , o forma che vogliam di(C(/

della pittura, cap. I. JllXXX.qao . anno’! si)U) • .è£9ju>*iO
Della forma di Dio Padre Figliuolo,^ Spirito fanto.cap.il. à car. 528

Della forma delle Hierarchic Se none Corid’Angch fecondo i loro

Vfficijcap. III. icar.iji

Della forma della militia del cielo, cap. II 1 I. àcar.5)S.

Della forma delle anime beate , cap.V. i car. 540.

Della forma di Saturno primo pianeta fecondo gl’antichi. cap. V I.

à car. {44.
Della forma di Gioue , cap. VII. i car. 54^.

Della forma di Marte /cap. V 1

1

L à car. 551.

Della formadcl Sole, cap. IX. à car.55/.

Della forma di Venere, cap. X. àcar.j6j.

Della forma di Mercurio
, cap. XI. i car. J70.

Della forma della Luna, cap. XII. à car. 57}.
Della forma di Vulcano Dio del fuoco, cap. XIII. i car. {78,

Della forma di Giunone Dea, dell'aria, Se delle fuc Ninfe, cap.Xllil.

àcar 579.
Della forma dell’Oceano, 'di Nettano, delle Ninfe, dcmoflri Ma-

rini, cap. XV. àcar. }8fi.

Della forma de i Fiumi, Se delle Naiadi Ninfe loro,cap.XVI.à c. 59 1

.

Della forma delle Mufc , cap. X V 1 1. à car. 59 6.

ft » Della
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Dellà forma della Fama , cip. XVIII. lacaf.tpS.
Delia forma de i vcntil cip. X l'X.V' if> ini j~., yì) j'Ij! ,:ècar.6ot
Ddla forma della Tcccà, qap. XXimiJlo: -i

t
n >Ìo a car<60+w3

DcHa forma di Pane, di Echo de 1 Sauri Fauni & Siluani
, cap. X X I.

•à car. tfopi
|

Della forma delle Ninfe
, cap. X X 1

1

. à car.iS i ,

.

Dcllaforma del corpo humano
, de de F fuoiartefid . cap. X X 1 1 Iw }

e
1

J

;V»c»loji»ii| 5miq othh holoo t ab snonilc ItuoJ
Fofrta delle olla nel corpo humano jcap.iX Xfld ily f à car «J r t. J
Della forma de D’Eroi, de i fanti,& dei FrtofofixapJXXV. i;C.6|xi*
Della formadegl'huomini moftruofii, capJXX V l.-.IJab icar.6}6. )
Del a forma de gl'habiti.dc delie arrae.cap. X X VI Lb r.à txtRófilj
Della forma de i templi , & altri cdificij.cap. VXVilU | &Caf.649.
Della forma di alcuni Dei imagmativdargi’anadhivCap. X XLXoD
_ f.

ca/* 6 ié
\. ,

•' ' “ c intimili ijjsUs li;. V ia
Della torma di alcuni moftri infernali & di Minos, Eaco, & Radami

to, cap. XXX. . / i cu.666.
Della forma di Plutone di Proferpina

, & delle Parche, cap. XXXI.
Della forma delle *re.fiirieimfrrna1i<cap;XXXIt lari . àcar.fiSrf'T
Conclusone di tutta l’opera . cap.XXXUI. 1 .»p. n ;«4 càcJéi S.i

X

V
,fc

t
* ift.oIolJtlail sih*q c :0. ninnoli .Jl

0101 ;o Il fine dclla.Tauola dei Capitoli .1 dbhcrmoì Iba

.0 s .1 1 . 1 .<j«
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,
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.1 V ,'^to .itbunfi lg ohnoaal atotiaicf omiiq otnui^ii ih trrnol alW|

N .

’

-Hi iiJ è
* .11 V .qso

, auoiC ih Liznoì r. >Q
4 |J V .tu:? arsì/ rbjsmìcS 1

•X i .rjfro .-aloè* Db tffnol tlb(^
.tjr.o,sianoV ih annoi tlbd

.)

X

.fjo , ohcaiaM ibitrnoì clhQ

y , ... •! I X .qro ctrtoJ «lbb annoi clisCI

fuiv
10 *

-V , /
T 1 X bb 01CI òntolu V til annoi liba

,-lniM sul all ih A «etMlbb <i»a anonuiD ih annoi e!h<2

-fv
nAor/*38 «^n;H j|]-.h <0ni»iaH ih , oaaaiO’lfah tnijol alba

. .V X .nro . :nit
• j tlJ t ! /X.tjo.oiol oìmM ifiaitH sfbb A .imufl i ab annoi alba

liba ^
5 + *

1

1

V X .<]it> t >)cM a.lib annoi alba

• .ito i

• . 10-0 i

.OT^.IO i

Digiti

V/



/

TAVOLA DE LE PIV ECCELLENTI
opere , di pittura , & di fcoltura ,

Et <Talcuni detti& , auuertimenti più notabili d'atithori antichi

,

Cr moderni citati nell'opera •

vJfiK

Bbagliamcnro dei colorì come fi fcorga. à car. 3 oSA Accrefcimento della bellezza alPocchi noftri.

Accuratezza grande de i pittori.

Adamo,& Eua di forma principale in (lampa.

Adone,& Venere ritratti abbracciati.

Affetti diuerfi fi comprendono nella donna che muore,& latta.

Allegrezza, Se altri moti elprcflì nella vergine auanti a Magi.

Alellandro Magno dipinto fiotto diuerfe forme.

Alellandro Magno,& fiuo ritratto nel monte Atos.

Aleffandro Magno col fiuo ritratto col folgore inmanodico-

(lo di venti talenti

.

Alfonfio Daualo marchefie del va(lo,& fiuo ritratro .

Altezze delle figure come fi compartono

.

Allumare non fi debbono i corpi colorati con lume tolto dal

gì e (lo o dal marmo

.

Ammorbamento de gl’occhi fono l’operc di coloro che dipin-

gono fienza termini

.

Anatomici principali moderni tanto pittori quanto (coltoti.

Andamento de gl’architetti

.

Andrea Doriapnncipe.&fignor del,mare,& fiuo ritratto in pit-

tura, & in (coltura . 6}6
Angelo apparente al Chrifio nc l’orto allumato dal fecondo lu

t

me primario. 119’"^.

Angeli principalmente efpreffi in pittura. j 37
Animali, vcclli, & huomini ingànati dall’apparenza dei dipinti, i 87
Animali dedicali à diuerfi Dei. 387
Anime diuine con fiuoifiegni dimoftratc nelgiudicio di Chrifio . 54}
A ntigono,& auertenza del fiuo ritratto. '

Antonio da Leua,& fiuo ritratto- u.‘ n i.

Apollinc filettante rapprclentato con là faetta Copra l’arco.

Arca di Noe fabricau fecondo il corpo humano .

410
iXf
61

1

ìli-

ivr
« 44*

1 17-

437

J77
63 6

IO(

**7

361

614
80.

433
<>)f

560

9 *
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T A
Arpic,&lor forme.

Architetti Egittij,& altri.

Architetti militati .
•> ! i. : T 1 J I

Archirctti lenza inuentione,& di fegno.che cofa fiano.

Architettura redefca dee elferc fuggita in Italia /
Argutia fopra 1 pittori..

Armi de gl’antichi.

Armi de gl’antichi da quali fiano (Vare ottimamente dipinte

.

Arte del formare i fiumi.

Archimede morto ncll’allalto di Siraciifa .
' T

Architetti principali con 1 arte del dilegno..

Artefici le cui pitture fono proportionatc fecondo queUe dp i

. fette cicli .•

Artefici Itati eccellenti nel far la profpettiua mutria-
Artefici rari nc i trofei .

Artefici de i panni grolTì,& graui.

Artefici tanto antichi quanto moderni mirabili nel formare ani-
r ruali.

. q ,

Arte della fcherma dacui folte diurnamente difegoata.

Artificio grandillìmo dei panni.

Afialto dimoftrato in ptctusacon grande arce; '.it.iol.n G<
Afpctti delle colonne da quali follerò olleruati. .

Atti diuertì accojnmodati al fogetto che faccamoV ,

‘

;\ o i •

Auertenza pigliata dal grande anaiomiita. I. , :

Auertenza grande , che dure houereil pittore nel comporre le

guerre

.

A ucrienze dei ri tratti delle Ree dei pi traci amichi ..

Auertimenti intorno alle inuennoni. .i !i.

Auertiracmadaro.d’vavec^adapiiriio fopcxvnafpicanon pie-

è gata. . i. . .io'jl ii; ’/Z ,i.

oflìn!
1

Xff
9 S

fiji

407
404

1

1
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.
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B Acco fcolpito da gl’ antichi, i3c da moderni y c
ì1!mv,ì! Gì

Bartolomeo Coltone Bergamafco , 6t ltu (hiiua à cauallo r t!6 -i

Bala,<?c Ébndaimnro della finm>et.iia;ddl corpo fiumana. •'

Battaglia con fcorti mirabili di ligure xS: di Caualli..' 1 - botM
Battaglie. & guerre con luoi artefici principali^ ,u..I i. 01; ìlfiA

Bellezza cU-proportione vuol cllerola telba picfipla, • i--' mtl 1-S jp.

Bellezza delle donqp da quali folle ili mollruta eolvdaa'fltichi co a- *A

1 meda
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DELLE COSE PRINCIPALI.
'
lme da moderili

. 288
Bellezza olTcruata nelle donne. 29*
Bellezza del móndo doppo quella delllìitomo efTer nel “Catullo. 197

)66
19t

4 n '

469
t8r J

3 °+
8?
z 1

1

Bellezza elprcllà in Tanto Sehaftiano ma laicitu.

Bellezze trionfali come fodero rafpprefematé-

Bembo,2SCaiierrenze del (ho ritratto

.

Berfaglio irà la pittura^ fcoltura

.

Btrre grotte di Capelli, barbei quali genti fi conucngano.
Btflgioni nelle carni chi babbi Taputo cipri mere. ' -

Bizzarria del compolito del Durerò .
• >’*

Breuirà per odirc quello che lì dicea del opera Tua.

Buono euento,& lua forma intagliata,& polla in Campidoglio. 6 } 8
’

C
Osi mtll

nolol)

I)olo3

itigli.

47 r
C Alnnnia già rapprefentata.

Campi delle figtìtecòfne vogliono efière.

Cangianti regolati da quali fiano dati perfetamente fatti ;
1 zoo

CapHello Corinthio da chi fulle ntrottato. (‘bii Cy^
Cacar nc i Cilfoli.A: buccine quali atti facciamo nc baccanalf’&

neTriioni. >

Capitello corinthio onde follè casaro. r
- io9 J

Cariatidi furono polle per termini ne gl’edifipi antichi co li pér *

fiani .
1

i

j

Carifàcomcfiirapprefcntara mpitrura .
. c or- .ih p^j.)

Carlo Quinto con altri principi,& fuor trionfi. ,J
.

f

Carlo Qumto,& altri principieonleaaertenzehauuteneTirratti
luci.

4J4
Carlo Emanoueljo duca di Sauoia,& auertenze nc i Tuoi ritratti. 45 y-*

Carlo Quinto Jmperatore,<5c luoi ritratti,, in medaglie (lame pie
rurc.iSc (colture.

Caronte.& lua forma .

Carte de 1 principali habiti del mondo

.

Cauallo fianco dipinto con la (puma alla bocca.
Cauallo doppo Thuomo riputato fra le cole create bel Ultimo.
Cauallo da cui primatolle ritrouato.

Caualli che lanciarono calci ad vn famiglio dipinto

.

Cerbero intagliato in (lampa

.

Ccrerc,& altre forme de la terra fcolpirein ftanie.
Cherubini diuerfamente rapprefentari

.

66 8
Ó 4 S

i77
iff-

7 t

1n
670
608

tt 4 Chimere
554
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418
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Chimere moltri,& animali da cui follerò bene efpreflì. t

Crepufcolo l’colpito col giorno,& la natura.,

C{iri]to cohadj ffQce in qual modo folle rapprefentato.

CfytiAo alloratìone nell orto co- Cuoi moti.,

C|viJ(to,& fua forma rapprefentara in (coltura..

Ciurlilo nella Cena, & forma dei fuoi.dii'cepoli mirabilmente di
.pinta. .

Colonna Traiana dimoftra. Ynaifteflà quantità ne le fue figure
vedendola al ballo ..

Colonne furono (aera tea’Dei.

Colonne ordinate di Candelieri..

Colore che cola fia

.

Colori dcllèvclh de i S.Martfri ^

Coloritori gradi. Se nou inuentori n5 .fi po(Tono chiamar pitto ri.494
Colo Ilo grandilTimo d Apoliine in Rodi annoucrato fra le l'ette.

. merauiglie del mondo'..

Colo (lì figure
, & dame da Romani dicate à Giouc

.

Columba di legno volò per aria,& altre marauiglie

.

Come fi dipinga il mal penderò

Compagni? della buona filma..

Cpmpagnedellamala fama..

Comparatone dcltapirtura con la poefia..
, lr{

.

Concorrenza per huomini ignudi

Conforto dato à Leonardo pecerrorc da Un commclTo.
Conucrfione di S Paolo,& lo fpauento elprello ne fuoi feguaci

. $ 7
Cornfpondenza. de gl’ordini d’architettura

. 405
Corona del fole ornata di pietre pretiolc^ 468
Corone vfate da gl’antichi . ‘ ^85
Coro di Diana dipinto con le vergini nel quale iL pittore fu*

però i.verli di Homcro
. yyj

Cupido formato da moderni .. yjo

I> • r '

., fidi rùderi itt.nbr:iiq laNoiiO

D Ante.&auuertenz* nel fuo ritratto., no . u. . ri .il 0I.4J
Dauid lcolpito di marmo con la frombola in mano.. 61 2

De c oro de i pi tt oriantichi
, Se moderni fopra la. vera propot*

- uone. ,1 287
Dei, & tempi arreda conformi a loco dedicati . ( ; i

Demoni con quali moti, furono.rappreientati . ,t r. 225
DU,brdmiauucrtitinegrcdifici.. 40$

Diana,

D
106)

450
600
601

2 8ov>

iV9 >

jo.
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DELLE COSE PRINCIPALI
Diana,& fua fiatila . J7 J

Diana,& fue flatuc antiche . J77
Differenza, Se conformità fri la pittura,& fcoltura • 7
Difficoltà del farci Coloffi . 33 J

Dio del Mare irato fopra il carro. 373
Difegnonondeeeffere fiorpiato. xja

Difegno dee effere principalmente intefo dal pittore . 4 ! a

Difcorfo de le ombre nei Corpi. 141

Dilcordia rapprefentata nel tempio di Diana Efefìa . 66 a

Diftanze proportionate al vedere* ! 164
Diuerfuà de l’aria, colori,& coftum» de i popoli del mondo . 454
Diuini affetti raoflrati da pittori ,& da poeti . 486
Di uinità allumata del fecondo lume primario . xif
Documenti del pingere le facciate ch’entrano in dentro,& le ri-

leuate-in fuori . 3**

Dotti pittori del tempo antico. $4
Drago in zuffa con un leone. Se Tuoi moti . 178

Duca di Saffonia da quali folle accuratamente ritratto . ti 6

E
-o fi soci* :t,oJkn£Ì J> fljnafnlfiqbnnq t»)out/lor/i olirjiont'I

E ccellenza della pittura antica. • J 188

Eccellenza della fimmetria,& del vedere. I

;
ni aiutjFl :i

: yi7

Edifici &chi habbi illuftrato l’arte del fargli . « m > 1 »^- h « <50
Edifici dipinti al tempo che non ui erano. a8<>

Edifici cauati tutti da la forma dell'huomo .
: d 'idi, ; 96

Edifici Germani,& lor qualità . *51
Editto di A leflàndro magno,à pittori,& fcoltdri .

i -q 1; jjIu 4$$
Effetti diuerfì di Colon . •

•

.
'

1 L . . •
•

: J noqlmo. : *oi

Effetti naturali d’animali rapprefentati in pittura.
' nl 4<i

Effigie diuina dipintaci daU’ifleffa diuinità. j- 43 5

Effigie dei Cefari antichi quali fòdero . 7 19

Egitto pieno di tutto ciò, che potede troitftfi d’eccellente ia --

pittura. ciouiljjri ouija.i :y 444
Ercole riuoltò li facnfici fiumani . . ìi:ì.i mi uhm : vn 487
Ercole di marmo che vccide Caco, fioi;ict . <j. ' 4aai

Etcolerapprcfontaiqin ftatiUkr.il nom 1!; c.o) ; >! . . ó, Ó24
Eroi difpolti in altre forme nó podono dilettare a gl’occhi no Uri. 61

1

Errore lcorto dal vello dipinto . • >i-’: :jl >57

Errori che fi farebbono nei Co]qffi,&fuoi auertimenti ; u. t - f:

. .:i/I 1 1 i Errop
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Errori di quelli che imitano la (coltura in pittura

.

Errori d'alcune iliorie moderne .

Errori per rapprefentar la fomiglianza piu che la bellezza

.

Erfori d’eccellenti pittori (opra l’armi,& veftimenti

.

Eifcmpij antichi d’architettùra

.

Eilempi d’architettura citati da moderni,& loro pareri

.

Elfcmpi di fare le colonne

.

Elico}pio proportionato di pittura.

Ellèmpiod Ercole nel paiazzodcìFarneG.

Eia citatori de i giuochi con le celle

.

X
F

ti:rrort70*}0

Mi
4°4
4ii
64U
Sa
S6

2®
aS4
187

} 8 i

.• . i

F Vcendo la vera bellezza nel corpo minore, il maggiore ne

rella odelo . 50

Falde,o pieghe di panni temperate da quali furono ofTeruate. 183

Fallo è dimoitrar lontano quello che l’occhio nodro non può

vedere. 138

Famofi architetti antichi . 94
Fanciulli da cui l'uno (lati con eccellenza dipinti . . »S9

Fanciulli vaghi intorno à Rolana . j 477
Fanciullo mollruofo principalmente delignato,& douc fi ri-

troua. v ; * 6j7t
Fattor de le figure in plaftica al mondo,,

1 >i> 1 ®

Ferdinando d’Aullria , Redi Romani, col lume dipinto ne l’ar-

mi lue . a 3 o

Feroci,Se robufti corpi da chi furono rapprefentati . u - »83q
Figure gracili,da quaU folTerorapprcfcntate, 47

Figure tolte di pelo da’ vaienti marita' ;:,otr: , . I Vi a$8.i

Figure corrifpondenti fra di loro . .
• . •. •(•a. ijl

Figure primieramente lì formarono Colo con lincei ,
10

Figure dipinte nella terza villa mentita fiipeuorc. j.ni:> *7*

Figure paiono naturali leuando.le linee ài dintorni .. i, O ... ;Hi
Figure di venere pmtfc dagli antichi . ?rb ,ctso)'Vi u. on -

> l

Filippo Redi Spagna ,& fuo figliuolo con alcune auuertcnze

oijeruare ne 1 Cuoi ritratti . r,-ir . lonn 4J-5 1

Fdoiofi antichi fiati ancora pittori , mi > >t . its/nd 447'

Filofofi, Se theologi con quali moti fiano (lati dipinti -..ijvjcji.i 147.

Fleffioni ciè che iìano . oq rtn vritòl olila ni ilÌoqlii4W :
I

Fondamenti dell'Architettura. ho !> !ah onwl
Forma d’iddio in qual modo vida rSpprcfcntata ..ofiii v. il ir , ii+\

tu I » tt Formc
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DELLE COSE PRINCIPALI.
Forme di figure,che per i Tuoi membri non fono quelle iftcllè. 349
Forme di termini antichi. 415
Forme d’edifici lcuate dal corpo humano . .< *SS
Fortezze e velocità tanto de gl’antichi quanto de i moderni giuo

calori

.

Fortune da gl’antichi fcolpitc,& dipinte . 66 f

Francesco Valcfio Redi Francia, Se lume dato in pittura all’ar-

mi lue. X)o
Francesco Valefio primo Re di Francia& Tuo ritratto in pittura. 6 j a

Francesco Sforza vltimo Duca di Milano , Se fuo ritratto in pit-

tura. 6f f

Francofeo il Vecchio Marchefe di Pefcara,& fuo ritratto in ptt.

tura. 6f£
Francel'co Ferrante,Marchefe di Pefcara,&fuo ritratto,dipinto

& intagliato in medaglia. 1 6 j6
Francie & lue figure. 6 f6

Fregi da quali pittori fiano (tati meglio intefi. 41

1

Fondaror delle proportioni. 101

Fontane fi legueno nel modo de’ candelieri. 419
Furie infernali , 8e lor forme . iq..) j.r.

. 47J
Furto d vn gran pittore. un abolì

G Abbamcto de i pittori p figure piane che paiono di rilieuo. 1 88
Gaiatea dipinta con inoltri marini. jS?

Galeazzo Maria Sforza, Duca di Milano,& fuo figliuolo, ritrat-

10In medaglie,& in pittura . f
Gara tra due eccellenti pittori . 107
Geni) conformi tra pittori & poeti . xSf
Gclli deuoci Se humih viari nei facrificij

.

Getti lpaucntati de 1 Giudei che curauano il fepolcro di Chrifto $7 )

Getto o atto lcrpentinato da chi folle coli chiamato. 196
Ghirlande ordinate ne 1 facrificij « j 89
Ghirlande di fiori Se (uoi pittori. 480

. Gucobo Magno Triulzi& fuo ritratto in pittura Se medaglia. 6}f
Giacobo Medici, Marchefe di Malignano Se fua (tatua di metal

lo. 6f6
Gieremia con quali moti fià raprefenrato . 1 a 6
Giuocatori d'arme da quali fòdero ritratti. } 84
Giuochi Se ("acrilici mirabilmente rapprefentati in Roma * w } 84

tt « Gioconda



? fiT; A VOLA.
Gioconda , Se mona Lila con leauuertcnze de i Tuoi ritratti. 434.

Giouan Battila Caftaldo Marchcfe di Cadano Se fuo ritratto. 6 j 6

< Gioue in forma di toro che fura Europa. 357
Gtouc fulminator dei giganti

. 373
Gioue in Olimpo, di poriìdo annouerato fra le fette merauiglie

del mondo
. JJO

Giudiciodi Chrido di Michel Angelo, ha efpretlì i moti intc-

r riori, & ederiori . a t

Giudice con le orecchie di alino ciò che lia. ; 4*
Giuliano Medici Se auuer lenza del luo ritratto di marmo. 434.

Giunone Se Tua dama, di oro,& di auoiio. 58

1

Giuditta dipinta nel volto di Cluido giudicante. 1 3 a

• Gladiatori antichi di marmo. 381

Gonzalo Fernando gran Capitano ritratto in pittura. 6 3 f

Gratie fcolpite dipinte Se intagliate in darnpa con le virtù. 66 f

Grande auuertenza nell’allumar le ligure di chiaro Se feuro
. 3 37

Grandezze di ligure tirate all'occhio fotte al ottica, Se quali fu-

» rono . 33

$

Gran madre Se fua forma . 60 y

Grappi di vua dipinti à quali volarono gl’vccelli. 1 87
Gratta vifuale da quali fodc ben difpolla. ifi

Gregorio decimoterzo Se Cardinal.Granuela Se auucrtcnze ne i

Tuoi ritratti . 435
Gruppi ritrouati ne gl'arbori. 430

H

H Abiti Se ricami de l'antichilfimo Aronne. 30S

Habito dell’augure antico. 3 89

Hidoria di nodri artefici . nf
Hidoriadi San Lorenzo arfo, allumata dal terzolume primario.no

Hidoria della Vergine che muore& Tuoi difcepoli dolenti
. 339

Hidoria doue li accorda la Theologia con la lilofotia . 3 40
Hi dona di Dauid co’l lai tcno intorno all’arca fedens. 3 47
Hidoria d’Aleflandro con Rofana. 357
Hidorie pinte nella feconda vida obliqua Se mentita . 170
Bidone diuerle fecondo gl'ordini di architettura. - ' 411

* Horalogto fatto à Carlo Quinto Imperatore . 6ja

ò I

I Ddio va rapprefentato in forma di huomo. n*, n 518
.J- iddio da alcuni pittori pon (ingoiar eccellenza cfprelTb. 530
iuugtnc d’vn cane calpedrata da cani viui, ,..n: . -1 .187

Inferno

% 9
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DELLE COSE PRINCIP ALI*

Inferno Se file pitture principili. 676

Incanni di fpecchi & quali iìaiio i Tuoi fabricatori. 1 f $

Inganno auucnuto per vna mofea pinta; 1 38

Innocenti vccifi con quali moti furono rapprefentati. 16 <5

Infcgne de gl’antichi popoli
. 3 5 f

Intagliatori rati di cnllalli. 3 4 f

Intendenti di Caper cfprimere i moti ridenti . ioti

Intendenti di diftanze. 16+
Inucntioni ritrouate in Colitudinc& (ilentio. 4S1

Inucntioni tolte da grottefehi amichi
. 41 a

Inucntori diuerfi di pittura . io

Inuentore dello fquadtar con (immetria le figure. 3 io

Inucntorc del teflere & ordinare le mura di ungo & legni. 649
Inucntori del bianco e giallo Canto nnlchiato in freCco. 194
Inucntori Capienti Se veloci. 48 J

Inucntioni Se varie foggie vCate in quelle. 483
Isabella Se Ippolita Gonzaga Se auuertenze dei Cuoi ritratti. 434
lnllromenti dell'arte polli nelle mctope. 41

1

L

L Abitine! principali da quali foifero edificati. 6fi
Lafciuia& morte Se Cuo arricchimento. •••• 357

Lalciui pittori . 184
Lauorat à padello da quali foflc vCato . 193
Lazaro,& Marta battegiarono 1 principi di MarfilÌ2 . 376
Leda con quale atto di vergogna abbracciale il agno. 1 64
Leggerezza de i panni & Cuoi artefici • 4 J f

Leone che per arte Matematica camino innanzi à FranccCco

primo Redi Francia. io6

Leuationi de 1 corpi Se Cuoi maeilri . 274
Litnator di ferro lingol ire , 429
Linee rette Se angoli acuti nelle inucntioni fi debbono fuggire. 296
Li lì maco con le corna nó volle che alcuno pittore o Ccultorc lo

ritraclle . 616

Lode principale de i moti de i ciualli. 1 77
Lode deU'inucntioni d’vn pittore. 310
Lode della pittura

. c ’•
> 384

Lode del fare tutre le Corti dei panni eccellentemente. 4 f f

Lode de i panni di Ceca . • h V7

Loded’vnolioltore.
.

61 j

Lodcdcll'hiftotiadegl’architctii. U-ìc > .u.i • 6 *i
Loda



TAVOLA
Lodi di fimmerria d'vn pittor Germano.

4 y
Lodouico Ariodo & auuertenze nel Tuo ritrarrò. 433
Lodouico Sforza Duca di Milano, Se Beatrice fua moglie co’ ri-

tram loro in pittura fcoltura & medaglie . 63 j

Lorenzo di Medici & auuertenze nel fuo ritratto di marmo. 4 3 4
Lumare Se ombrare le figure fenza contorno.

3 37
Lumi nafeono rutti diuerfamente fuori dal lume primario. 133
Lumi podi con ordine,& ragione. j.,1

Lume principale k glabri olìeruato da molti nelle file pittare. 1 37
Lumi trafparenti a* quali corpi (ì diano

. 2. 1 f
Lumi da quali fiano dati nelle pitture fingolarmente didribuiti. 117
Lumi fieri Se afpri da quali furono fuggiti

, .Seda quali vfati. 117
Lumi dichiarati fecódo la dottrina de

1
più eccellén profpcttiui. 117

Lumi difpodi eccellentemente con ddegno fopra molte carte

Se tauole. 1 1 1

Machtnatori antichi Se moderni

.

Maedri Se padri de gl’altn per eccellenza de i lumi. 1 j 1
Mani & ogn'altra cofa nel nlieuo vuole elfcre attaccatali qual-

che cola
. 331

Manto di Dio padredel figliuolo Se della Vergine. zo8
Marco Aurelio àcaualloco’l braccio i liucllo dinotando pace. 44 6
Mario Se i tuoi trofei

. ^01
Marte Se fue datue.

j 34,
Mafchio da cui prima folle didimo dalla femina . 1 o
Martìmiliano& fuo trionfo, Se porta dcU’honore. 399
Madìmiliano,& auuertenze nei fuoi ritratti

. 43 y

Medaglie di poeti moderni
. <^7

Membri paralleli interfecano l’anima de le figure. 331
Membri rubati da altri non feranno mai del ladro. x8(
Mercurio Se fuo colodo Se datue. 373
Militari indromenti con prigioni & trofei

. 3 48
Milciade

,
Se Cinegiro Se fuoi rirratti . 1

1

Mmerua in Pircnc Se fuo primo tempio . 631
M.nerua (colpita in Atene. 66

1

Mmos Se fua forma.
, 669

Mifchie di colori da quali fiano date bene intefefegucdoil vero 198
Miiericordia con qual gedo fofie rapprefentata . 1 6 y
Mifutc Se proportioni vogliono hauerfi ne gl’occhi

. 331
Modello per prattica non feruono niente all’imitatione. 1 3

1

Moderni artefici fecero col Sole tutti gl’ altri Dei
. 365

Modo
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DELLE COSE PR.INC 1 FALL
Modo che fi dcue tenere nc facrifici

.

Modo di rapprefcntar qualunque cofa fi vuole.

Molini & Tuoi fabricaton

.

Monarchi Pi «nei pi Se fignori antichi fiati pittori*

Morte Se luo trionfo

.

Mofe rapprefenrato con gefto di prudente

.

Mofin lapprelcntad in fiampa

.

Moti.diucrfi clprelfi in Chrifio nella Vergine nell’Angelo, & in

San Gtouanni.
'

Mpti de i corpi fabricati da gl’antichi Matematici

.

Moti de i condennati,& altri come fi debbano eiprimere.

Moti principati efprdti có ragione da 1 maggior lumi di qfi’arce. rf t
j

Moti diuerfi lapprelcntati in vna figura. ì;j 117'

Moti d uerfi dei dolore . . f.'J : .r; 1 66

Moti principe i nella Vergine, & Tanta Anna pereflefe quella

e'erta madre di Dio. * ,tjU
M^ ti del caital'o difanto Giorgio con quelli del drago. 177

Moti lucidi dei Capelli da quali (ìano fiati con gra cura cfpreflì. 1 Sa
'

Moti delle figure Se loro conucnienze. 447- >

Moti dati a tcmplici pittori , 48/
Moti principali. . t . 1 . n rj-jijqO

Monili grandi moderni. . va

Moto fopra il rouclcio d’vna medaglia dou’è ritratto il Buona- m r O
rotto. ’ . '1 1- 18/)

Mouimcnti dei corpi del Laocoonte& dei figliuoli. >
.-j

485-'’

Mura di Babilonia có cento porte di metalio,npofie frale fette vi ; O
mcrauiglie del mondo . 1 ù >tyfD

tj oinoqmc
' molli'1

; i

!it il vii ! I:

i

Mule ('colpite con pene in capo.

Mulcoli anatomici da quali (uno fiati efprcdì.

Mufe dipinte da Moderni.

Mufei diuerfi di principi.

Mufici principali tanto antichi quanto moderni, o

N

N Auuitì di Chrifio allumata dal fecondo lume primario.

Natura và Tempre (eguitata.

Natura come forte accennata da vn pittorantico. r’-v^rn

Natura & qualità de granimali& loro lignificati. ou tri 1.

Naturai prudenza vfata in prattica da pittori. • -••m r.rr

Nflui da chi fodero dipinte. /*ri>' o)n-

Necelfità occorfc del nou difiegnare.

59*’

191

398

43 *'

347

0

iyt

457
458
183 *

3 JO*

3 16

5*

T‘

Nerone
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33 *

187

s*s

187

35*
77
in
66 f

66m

30
664

• T A V O L A ’ Ua
Nerone& Tuoi coloflfi in fcolrura 8i pitturi.

Nettuno manco proportionato che Gioue.

Nettuno & lue ninfe & rnoftri dimollrati in leeltura.

Nmwono caualli alla villa d'vn cauallo dipinto,Se lo calpeftrt-

rono.

Nobiltà de l’arte li perfe pùngendoli fopra le facciate.

Nomi di cinque ordini d’archittetura.

Nota d'vn fcctttordc pittor moderno. - il

Nota dell imaginc de i dei de gl’amichi in Roma.
Notte cqn l’Aurora (colpita in marmi.

Q

O Cchi mirano allatto], «Se chi hà quello intefo cotali hà fat

1 tolopcrcluc. .1

Occalione fcolpiu da vn antico.

Gmbredi capelli 1uade,& chi le habbia lìngolarmente efprelTc. 198 •

Ombre nelle ligure chi habbia primieramente introdotto fc> *

guendo la nuoua pittura. n
Operadal primiero lurue allumata. aig
Operar non può alcun pittore fenza la cognirionedi dui

Opera Ionica dalla proporcene dedicata à Giunone. •;

Opere con ordine allumare.

Opere d'eccellenti pittori. • mabooj
Opere ben collocate .Scintele per arte. 1 1 • ‘<01. .u

Opere difficili per (omini di profpcttiua.

Opere pinte nella prima villa mentita perpendicolare.

Opere trattaieda pittori, l.t. .
< o

Opprellìonc de l’un membro con l’altro. > < •- >

Ordine compolìro da chi folle ritrouato. ' noi ali
;

<.

Ordine di collocar 1 hidorie doue lì vuole. ro i :

Ordine del fare le figure vguali al nollro vedere. li .i.

Ordine di portar le cole ne i facrifìci. :• j -

Ordine compolito della porta dcH’Honore. . ilujonin]

Ordine del fregio

.

Ordine del ferie grottefehe. ; oli

Ordine del far i patii . >1 a:

Ordini dimollrati ne i ritratti de gl’antichi

.

Ordini architettonici lettati dal corpo humano.
Ornamenti diucrlì di candelieri. 1.3:111 ' :

Ornamento fuggito ne i corpi de i fanti

.

Oilàdanno le tegole,& proportionide i membri.

: arti. 1

1

lai u ili;
J8

J.()ÌiRI 1

;

'

*3 9
128

li £ Kit) *33

263
}!> linai•270
iidr.O 1

1

*7 3
tiljpu 290

3 *7

3 3 *

}9I

418
Olb .jio.Mi 414

47 $

433
654
4l^I

: -oì ni jt|i

... arioso ili: 18fi
Oda
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DELLE COSE PRINCIPALI
Olii Se mufcoli'ne corpi,&dcbbóii có dillcgno ritrarledal vero. 6io

Olferuatione del dipingere « beati,dedannati ignudi. 3 f> f

Ofieruaton della luce calcolare.' 17

Olferiiatori de 1 lumi & ombre con la ragione di profpctriua . 3

1

Olferuatori. del dar i lumi fecondo le ragioni delle carni . 118

% • P

P Acli da quali pittori antichi Se moderni fiano (lati meglio

efprcflì: 474
Panni attribuiti alle figuredavn pittore', quando non erano ancora

viari . 640
Panni fatti à fcaglie da quali furono ritratti al vero. 1 8 +
Panni vogliono haucr più luftro fecondo il nudo chegl’èfotto. 119
Panni regolari che tengono la ftrada di mezzo Se (uoi artefici. 4 f 3

Panni llorpiati nelle figure. 444
Panni pigliati da modelli

. 437
Papagallo dipinto coli viuamenre che leuò il canto ad vn viuo. 188

Paragone d’vn pittore con gl’antichf . 1 1

1

Parche Se fua forma dipintale intagliata in (lampa. 457-

Paolo terzo FarnefeiJi auertenze del luo ritratto. 434.
Parrafio arrogantemente fi tenne Principe dell’arte. 563
Pallìoni diuerfc rapprefentate in Oreftc. 1 17
Pauoni che beccarono fragole dipinte . 188
Pennello dacui folle primaaalopraro nella nuoua pittura. 10

Pericle Se auuerreirza del Ino ritratto. 43 3

Penilo pollo nel toro di bronzo da lui (ledo fabricato. 341
Pernici che volarono ad vna dipinta in Rodi. 1 87
Petrarca &auucrtenze del fuo ritratto. 433
Piacere non fi può formare fenza il difpiacere ., 449
Pieghe de’ damafehi Se veluti da quali. pittori fiano (lato fuggite.! 84
Pietre precide come lon date alle velli angeliche 467
Piramide di Chcmi » la qual fù vna. delle lette rrrerauiglie del

mondo. 6jr
Pittori che con la proportione hanno; sgombratele nubi da gli.

occhi nollri
. 3 fi

Pittor Eiamengo inuentor del Iauorarad oglior :t 1 1

1

Pittori vagheggiano le fue pitture.- .1 143
Pittori antichi & moderni ornatidi (impliciti. 163

Pittore chefcrille&: pofein prattica la pittura . 19}

Pittori rari nelle figure non pollono hauer lode ne i grottefehi. 424
Puton delle facre ìmagini.

. 4 3 6

.1 Pitturar
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T A V O L A J ' HH
Pittori Af (coltoti antichi principali inuemori ai mondo.
Pittori proniiflìmi oc l’arte. u \-j 9
Pittura contiene la quantità «Si qualità,di la (coltura (blamente

la quantità. f1 0
Pittura da cui fotte ridotta all'vltima perfettione. -l: lui. « i. 2 yO
Pittura più nobile della (coltura , & lui trattata copiofamcntc

quella queftione. , . \

Pittura «Si (coltura & loro differenze. 33 <

Pittura dimoftra qllo che la natura o (coltura nò può dimoftrarc.48 y

Pittura è il coi po,«Sc la poefìa è l’ombra.
. 487

Pitture d’vn’anuco. furono (carnate «Se magre. • 188
Plutone «Situa forma. ivi . ; ’ ov <{70

Poelìa in medaglia. ' a vda n ..lo: 598
Potato de l’huoino da chi folfe ritrouato. . aliant: 293
Pozzi doue furono ritrouatt. . . 65

1

Piaccica di profpemua «Si d’onde hà pigliato le piante. i« xi y

Precetti (opra la proporrtone «Si fortnà. w .

• rt.'.S-ji n
Precetto (opra l’anatomia. < éi 6
Perfettione de 1 lumi m quali fi conuenga. 11 y
Principal (oggetto deH'hitloria dee (empre collocarfi nel mez-

zo della pittura. 'ini 284
Prinaipi & regi fi dilettano della pittura. 20
Principi d’Aullria «Si Cuoi ritracu al naturale dati in (lampa. 1 631
Profeti Se Sibille dipinte con fanciulli. 47 6
Puoportionc del corpo humano ha tempre d’elTere (eguitata. 54
Proportione di cinque intercolonni.

. 91
Proportione da cui lia (lata trattata. 1 «. 100
Proportione naturale Se vifuale come fi debbono di (porre. ìft ’

Proportione accópagnata có la profpcrriuada molti valéti pittori. 50
Proportione regolata in tni cola fi chiama euritmia.

3 3

Proporiioni che vengono fuori del triangolo. 99
Prolcrpina «Si fu a forma. 671
Profpeto Colonna,^ lume dato all’armi fuc. 130
Proipetttua nella pittura inganna gl’occhi Se fagli trauedere. 2 y 1

Prolpeitiua «Si fue parti. i r 254
Prudenza diuerfifica le arti. 437
Prudenza^ indullria eletta nelle pitture. 438

. a
QVadraturede i membri di giouamento grandifiìmo.

k Qualità de 1 lumi ptincipali podi lopra a quadri.

320
212.

Radice
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DELLE COSE -PRINCIPALI..
R .

R Adicc della profpettiua. t)j
Rafacllo Angelo con Tobia dipinto fanciullo douendo cf-

leregiouanc. 28 6

Raggi diuerfi caufati da gl’oggetri. ifio

Raggi de gl’occhi come più (ì allumano
. 3 r y

Ragione confidcrata intorno al laie 1 colofiì de gl’amichi. 2 jo-

Rapimento di Ptoferpina. 3 $6-

Rauuolgimenti di carte fcartocci & limili intrichi & Tuoi pro-

fcllori i. 4 2 r

RiUcllì de i lumi. nel lùo lume principale
. 338

Regole de grcfFetti che fanno tra loro i membri del Coloflo. 334
Rc.igionc nacque ne i popoli per la lor madia diurna. 3 3

Religione nacque con la pittura, 43 r

Ricamatoti eccellenti. 1 41$
Ritrarre & dipingere chi prima ci moftralTe . ir

Ritratti de i Ccfwi & loro conuenienze. 432
Rito fmafcellato maiatngliolamcnte clprcllò in quattro villani. 3 39
Ritrattoti principali

. 434
Ritratti dei corpo Ivamano per arre; 43 8-

Ritratto del Padie Franccl'co-Panigarola&fueauuertenze. 43 8 :

Ritratto della Vergine madre di Ciarlile.. 43 y
Ritrartori delle lor donne amate. 434
R i'rouator delle umgini al mondo. ' io

Robu Uzza ne i corpi da cui lia. Rata rapprelentata. 100
S •

.

!..

Acerdoti & Saui quali mori faceuino* nu -,'. ;

1

4

Sacrificio vero ciòche liav' ! ,J '- *q 386
Sacrificij antichi da cui fi -faccirepoa -

> 392
San Nazaro& auucrtcnza del luo ritratto - ‘ 433
Santa Cecilia co' Tuoi moti diucrli .'- i *'• 271

Santo Giouanm Barn (la decollato da cui folle dipinto-, 339^

Sunto Marco condotto dalla fortuna del mare à Veneti». 37 6-

Santo Roco & lua forma humile rapprelentato in pittura.. 624
Satanalfo molilo principale nel centro della terra. 67 y

Sauri formati da gl’annchi . I 611
Scoltura di Diana appretto gl’antichi. 578
Scolline principali-di Veneri apprelfo gl’antichù "! 369
Sicolture pitture èfcilatuedr Giunone*

•T Sceltoti
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TAVOLA . jO
Scolrori valenti nel baflbrrilieuo

. ) 3

1

Scoi tori rari nel ritrarre. 4 3 3

Scienze non vagliono IcnzaJ’cfercitationeclegrocchi 161
Scienza de gl'Eguti| circa gnirtromcnti . 469
Scoiti per qual cagion li Facciano . 1 51

Scorto mirabile d'vn cauallo 199
Scorti Se arte del fargli Se fue.caufe . 1 j y

Scuole di Geometria fpecchi & pitture, ciò che (iano. 3 49
Semiramis & altri Redi Egitto& lue merauiglie. 43 6

Sentenza contro quelli che rubano 1 moti altrui . uu
Sepolcro di Maufolo, Se Tuoi artefici, -riporto fra le fette meraui

•glie del mondo. 6f 1

Seguitando vn altro non fi gli può pattate auanti. 437
Serafino apparfo à S. Francelco. 333
Sette afpctn dell’architettura . n • 93
Sette fono i colori principali- .. 3C6
Sibille dipinte da principali pittori moderni. 6 17
Significato in ciascuna figura de 1 luoi propri colori. 4S4
Similitudine fra i pittori & i poeti nel Furore. ![•,. z8a
Sole dipinto da gl’antichL

(
.

ij 561
Spauenti grandilfimi auuenuti per fanta Caterina. 37 x

Spauenteuolc fegnofopea Simon Mago. 373
Spauenteuoli apparittoni d’angeli nel 'tremendo giuditio. 373
Spirito Tanto & Tua forma dimoftrata in pittura. 53

1

Squadrarli membri del corpo Fiumano chi prima ci infegnatfe. 310
Stampe di moftri infernali di pittori puncipali, . i . 677
Stampa di Nettuno Se fuo carro. 383
Stampcdi grandiflimo dannoaU’jnuentione. n |i, ? ;£ i . 481
Statue & pitture di Gioue formate di uerlamenie. ,/uuil $48

Statue Se colotti del Fole fatte da glantichi . t r: 1 363
Statue antiche gittate da vn itauiaro. 363
Statue di Veneri popolari d’antichi. 5 6$
Statue di donncantiche. .

• 643
Stimali meno quello che fi vedediejuello che fotto fi nafeonde. 317

Suoni di tróbe come fi lia rapprelcutato nelle faccie degl’angeli .13 z

T

T Auola pagata concento talenti cioè 60. mille feudi d’oro
,

Francch. ... .; 4
Tauola
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.1 J D;E Lfcfì iCPS&O PR INO? A/LlQ V A T«

rtgsoja allumata dal feconde lume priejariio* onoulo/ oiL mn
Tauola mcftiflìiTia del lacu&ei®d'lbge»jJ.U i3q prò an.; rjq irti

Tauola Se difegno diu$|raeoli dii lami efjjfle® diurnamente. t , t if

Tauola comprala con aluotante Oro.n | •/ n; lliv >5 ro;.l!iV
, ubseV

Tebro «Se fua formò ^colpita in marmo* ’

: i lf. Ij h ; irli
. f0*Y

Telato per fabricar ciò che lì vuole-. tciM i avi olraui!. oiiorr: _>*.jav

T eivipij in Croce . , vbaiil -shuuib wq thoq il nati orno: jì^ZV
Tcmpio.drgrib diJo-de pcffiabricà.. mq albuji siiui onorilo/ il 4j&V
Tempio di Diana Efclìa vnodcllcfetwmcrauigliedcl mondo. j?z V
Tempbf.dilcgivatj'di moheiorme. jairi ni ottoni of)h/Di oi-jrir)?{6Y

Ternani dipinti i quali fo (tengono gi'auahiuauiVnlouilgt) i‘oi

Termini furono podi per prouincie. , oib^na iìoiioiq i. 0.1414/
Tqrp^ini «Se fuoi inuentori . xbibtnguad usino rns rapite /
Termini due antichi, di marmo, .am, 4 ntp -jilcv dnbnoì 4*&V
Tt^fUdi bronzo parlò,pòi atte Macerili sica» auliiorisq ol.nwlsnio^Y
T c,fte groHe,& in cui gta tollero «Mtuemsaàm Z

1

ijj nvm ui:r

.

T «dliccuola, dyn ChrillftfSt fuoi timer li moli », mi twtnm tinir tatfl'/

Tijaféinc Pcr(woo& fu» ritratto <uin,biqq:j 1 'Jtl iou) ilZorujltV
Tcìrppori principali di Va fi ouatj tuicq r.uriuniOkb noa oJniqib^tfV
Touf qUaiibì; vita di le fette nmauiglicxi^l mondo: ó.-yxV

Tca^ferimcnti di molte parti conucnienti al nollro vedere. 395
T ransfiguratione di Chrilto allumata dal fecódo lume primario. ìip

T rionfatori Se varie corone attribuitegli
. 395

Trionfo de la fede
. 399

Trofei imbfcaOfth&WWild: 3L % ir.cuD i «maiooE , uìf.cenQo*^
Tsptfjtor de le figure che guardano per tutto,& de gli fconli; piane A

ni&mufcoli. il

>, «. Sii'h'ir /r>fd> rJMtile

V

V aghezza conueniente di colori da quali fu vfata. 307
Vaghiflìrai Se (ingoiar! profpcttiui

. 316
Variar fi debbono fecondo le età, le proporrioni,ijmoti,& le al-

tre parti . Se chi ciò habbi diligentemente oilcruato. 2S6
Varietà de gl architetti nell’opcrc loro

. 77
Vatieià de i moderni architetti. 4 1 o
Varietà dell’ordine co mpofito. 39
Varietà bizzarre & proportionatc dell’opere antiche. 40S
Varietà mirabile della pittura. 451
Varietà de 1 patii cfpre ITi da i moderni . 474

Ve. dii



\T A VOL A DELLE' COSE PR INC IPA L I.

Vocelli vini che volarono ad Alcuni dipinti «nev i b b tifimi »' HfrT
Vccelli fatti per arte che per l’aria volauano. .) *

: . mflhi^rr; r

Vocelli » animali, arbori te fiondi attribuiti 4 Dei.- in? ih À
. mi

Vecchi, Villani^ villane de formi & ridenti >1 itqmo ^0
Vedere, & chi cotal arte habbiaperfetramenfe inttfo. * j j

Vedere molto diuerfo fra 1 Matematici-. ' n ' . m i^jiu

Vedere come ben fi porta per diuctfc ftrade . T

Veder fi vogliono ruttcqucllc parti -che più dilettano à glocchi. 184^
Venere &fua forma mirabilmente fcolpua in Gnido^f’- '

. iì e jg^

T

Vergine co'l Chrifto morto in braccio come forte rapprefencata. ( 68
Vergine co’l figliuolo &iuoi ritratti . in

Vertimenti pretiofi angelici . .vuniuum y»q :iloq io'u'Ì ir.

Veftimcnti ornati fcnzagiudicio. .ito numi, ils&it;

4}f
469

4 S* l
Vi» di sfondar le volte con pitture, .onnem ih .irbum. sub * ri,

j
r
ÌW> f

Virtù nafeendo pattonfee con era di-fe 1» in nidi»',

q

osnoid ib^i^>T

Viftaquarta mentirà Se mezzana,& pitture tre fecódo quella, i^t’^
Viftaquinu mentita infcriorcfic pitture fatte fecondo quella,

Vulcano & i Tuoi fabri rapprefemati da moderni pntori. > • ,n 1 rrVL
Vhtfedipinto con dirtìmulata pazzia t* r 00 li / ibiUqonnq rioj|qwT

Vlo del dorarle pitture a i templi Se a‘ Principi da ehi forte tntròdót*' *

40. bóv nftoti la bnb nsunoa inr.q -jiIo»ii ih nnimii^yaT
ep : .oii/.tfinq ui/iui ohò'jal lai) titrnulit oJlnrO ih \>fioiitiug.’.?n/ iT

\ {{

1

. il^Zi'jdun jaoioo sa tv & noitìnoiiT

t> ;» t . abai slob oinoiiT

Oroiftro , Socrate

in Roma*
:rate,i Catoni Se altri foni troiianfi fcolpiri

' 01 ^

% -Àt lStouijJ isq onal ifiirg -ìuj uiugt) si ìu ìoj faéT
I ! . iloJlufii ~7t in

òii

ù 3 t

oif
Q 2
litlA

hvf

.suìv uì iltnp th ilo uà ih atnainaunoD csssH
c
qA 7

. iuniaqloiq nriognil aft imifìidgbY

-If al ji.ijorriji.inonioqaiq al.sn ai pi uoaal onpddah il uùiaV
.oifcirnho o;natna)nagiIrb id<kd un ida yi ijicu su

. ojolanqoMlan maiirf jis Ijiàl'fljiuV

.ittsirdm ùmbom 1 sh fiam.V

.oidoqmoo aotbio'ilpb £jancV
.adiiina auqo'Ibb aunouioqoiq j& antvjid inhtV

•ziotiiq allah alidavm tisi 11.

V

, iimhom i ah éQjjqia >; n.q . ab ciaiicV

Lb.aY
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SONETTO DE LATORE DE VO TER 4*

F
ondò ni primi corpi il gran fattore

Le formate mifare à gli elementi;

Tonendo pofeia Palme ne* vizienti ,

Doue colmato fi formò il colore .

Indi fpargendo fiopra il fuo ffilendore ,

Ter cui tra lor diuerfi eran lucenti,

E nel veder i raggi , e i lineamenti

,

Che mofiran di taParte il primo bonore, J

UcPvno t ePaltro filli nhà fatto dono

Di difpor quelle ,
con Phiflorie , e forme

Di quanto u'i dal cielo al minor punto .

Terò humilmente à lui cheggio perdono ,

5‘io non sò
,
qual gli antichi , infegnar Pome ,

Et i moderni,, à quai cieco fion giunto .

STANZE DEL MEDESIMO

•

Spenta , e perduta è la virtù con Parte

,

Che le due fiuore già mandato al cielo ;

Teròmofifomi fono in quella parte

Ter rifiorarle con fatica , e %clo :

Celebrando color, per Popre in carte

,

Che nacquero con effe , e’n caldo , e'n gel»

Letenner per lor numi, e à quelli ficriuo

Sotto ilgran Carlo Emanuel mio Diuo,

poue forfè tal’hor fi vedran quelle

Tarti ,
che fur già da ria forte efinte i

Come in quel, che notò Pomate , e belle

Opre di marmo , e di metallo , e pinte.

Che fur al mondo ; e nel trattar eh'repelle

Torfe per Parte , e le ragion difinte

,

De gli altri , che le algaro , e già ne fur»

Macfri ,& in oprarle ogn'un ficuro •

IL FINE.
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PROEMIO DE L’OPERA,
NEL CLV ALE SI TRATTA
DE L'ECCELLENZ A,~ET DE L’ORIGINE, **

Et progrcflo de la pittura.

Sa / più preùofi , ér eccellenti doni dalla bontà

d'iddio,con Urghiflinoa manoJparfi[opra ilgenere

humano
,
(inza dubbio

,
prettofifltmo , ér eccellen-

tifilmo è Fiato il dono di quella potenza de l'anima

noflra , la quale chiamiamo intelletto . Imperocht

ella infimma e lo in(lromento,& ilmezo co'l qua-

lefimantiene,dr conferua la vita noflra,&gl'huo

mini vengonoad intendere , ér cenfeguentemente à deflderare il loro,

vltimo fine. Il c he chiariflimamente fi pruoua. Percioche non fi può

negare,che con quella potenza intellettiua gl’huomini non habbtano

prima compre(o,ér inueftigato tutti t hifogni de l’humana natura , ér

doue confifia lafua corruzione,& totale rouitta ;& poi proueduto di

tutti quei mezi che erano neceffartj per mantenerla , & conferuarla.

Onde vediamo c'hauendo l'intelletto noflro aauertito ,che fenonfiri-

paraua quell'burnìdo radicale che continouamente il calornaturale va,

confumando,^ diflruggendo, nefarebbe di certofeguito la cerruttior*

ne, ér dtflruttione de l'huomo ,t imagino prima l'utiltflima arte dei

l'agricoltura, le campagne è come à dir mmtflrefue , con le quali la

terra cheprima eraftenle,ér infecondafi rendeffefruttifera,ér ueniffc

à produrre abondantemente tutte quelle coje,con le qualifi
potèffe con-

feruare quella debole humana natura . Similmente ancora
,
percioche

i corpi noUri cefi ignudi come erano flati da la natura prodotti, erano*

diucrfamente offifi da l'intemperie de l’aere ; tngeniofamente ntroub

l'arte del teffere,crfbricare le vefh,nonfoian. 'éte perjchetmo è dtfcfa \

de corpi da le ingiurie del Culo,ma ancoper ornamento,& decoro. Et

a quello medefimofine hk ntruouato in fornma tutte le arti metaniche

infume con la temeraria fetenza del nautgare. Cefi vedendo che la

natura humana era fragile ,& ad tnnnmttabili infirmttk fòggetta ,\

ksI offtri-
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tjjerìmentan do la virtù de le herbe,& de 1'altre cofe naarati, hatra-
ttato l'arte de la medicina. Et intendendo l'huomo ejfere di na turafua
animai fociabile comincio con arte à congregarli infume : & accioche

mtgliofitojtrua(jero in quejìo modo di vtuere, ordino lafetenza Eco

-

»omica,(frPol/ticj;dr gl’mdujfc anco a diuiderefra loro egualmente i

campicedendo che di quejìo modo /arianoflatipiù diligentemente col

tinati. Etfinalmente conofeendo che di tutte le cofe create era vn crea-

tore,rettore,& goucrnatore di tutto il mondo, ór 'ultimo fine de l’hao

-

tuo, comincio ad eccitare la volontà noflra adamarlo, ó‘ defederarlo*

Ejfendo dunque Italo questapotenza intellettuale caufa de Hinuentith

ne di tante belle arti
, efeienze $ó ejfendo inBromento per il quale

l'anima noffrafi vnifee in quella aita al feto vltimofine pergrafia, ó‘

ne l'altra pergloria ; reità chianfiimo quel che propofi da principio

,

eh’ella e fra tutti gl’altri doni d'iddio
, dono nobihjùmo , rjrfegnala-

tifiimo. Quantunque pero ellafia cofe eccellente, & nule al genere ba-

rnano , ha nondimeno bifogno di miniUreì ferite che l'aiutino ;etri

raltre cofe ha b:fogno di quell'altrapotenza de l’anima nofira che chia-

miamo memoria. Perctoche , come etnfegnano i filoffi , e necejfario à
chiunq; uuole iniedere,cheficonuerta à lifantafmi chefono in lei$ on-

defipub dire ch'ella ferua à l intelletto come di tefonera di fuoi teferi,

ìmperoche tutto quello che l'intelletto intende lo ripone
,
ó“ cuftodfet

ne la memoria -ór di la lo ripiglia
,
quando altra volta vuole inten-

dere. Et ancora che lamemoria intellettuale fiala medefinta cofa co»

lintelletto,hànondimeno bfogno ilmedefimo intelletto d'altrapoten-

za diuerfàyCioe de la memoria corporale perfare l'operatione fua d‘in-

tendere. Ma perche ancora quelta memoria corporate, non potrebbe ca-

pire tutte le cofe, perche e come vafo ilquale doppo che b ripieno -,(farge

quello che d'auantaggiofegfinfonderà bfogno ella parimenti d’altre

cofe , ó“ principalmente de l'arte nobtltfiima de la pittura , laqu.il fio

ritrouatadalmedefimo intellettoper aiutofuo. Perche (come fie det-

to) egli hà bfogno de la memoria per ritornare di nuouoad inten-

dere quello chegià hà intefeo ;
ó' la memoria, percioche non pub ricor-

darfi di tutto, hà bfogno di chi l'aiuti, ó“ di chi lafueglt : e trà gl’in-

diròmentipiù atti , ó* accomodati ad operar quello > e prtncipalifiim*
iapittura . il chefi dimostrapiù chiaro che'l Sole. Perche fé e vero, co

-

-) me e

'

' .Digiti.
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Otte è verifimo,che l'ufo de lofcriuerefoffe introdotto > atcioche le orti

,

(fifetenze con tantofludio,&fatica degl’huomini ingeniofiritraiate

non fi perdefero ; percioche la potenza memoratine corporale nonpo-

teva capire glidoli , (fifimolacri di tante<ofi, quantefino nel mondo

per efiere infinite inpotenza ,& tantepropofitttonì come ficontengono

tn tutte le arti , (fifaenze ,&cofifu imaginata larùficioffima in-

nenùone de le lettere,& caratteri , co qualifi vengono à dichiarare à

pieno tutti i concetti de la mente nofira , & conferuare ne i libri a be-

neficio de ipoderi eterne , (fi immortali tutte lefetenze ;feè vero dico

che gl’inchiostri, (fi lefinlturefoffero ritruouate per ferbar memoria

de lefaenze , nefegue chiarifiimamente , che la pittura e intiromento

folto il quale è rinchiufi il teforo de la memoria,non effendo lefrittu-

re altro chepittura di chiaro,(fi d’ofcuro. Onde vediamo cheglEgitti/

con la pittura d’animali,& d’altre co
fi

dichiaravano tutte le fetenze,

(fifecretifuoi,cofifieri,comeprofani: talché la pittura apprefiò loro tra

come vn erario} doue riponevano ad eterna memoria le nche^ze delle

jfùe alte faenze . D'ondepoi ne habbiamo ritratto noi tanta vtihtà,

cofi ne le cofe appartenenti a la Filofifa, come a l’afirologta
,
per mezo

di PlatoneJPttagora/fialtrifiloffi,che per aprenderle nauigorono fino

in Egitto , (fi finopoi Stati maestri di tutta l'Europa . Gl'antichi Ro-

mani,patimenti ad imitation di quei popoli con pitture d'huomint3(fi

d'ammalifirmavano ifuoi emblemmt, i quali foleuano collocare ne i

luochiprtuati,&pubhci ; ricoprendovifitto nonfilamentograndt/Si*

mifigreti de lecefi morali,& naturali, ma ancopungenttfiimiflimo-

li d'incitare i cuori ad tmprefe magnanime , (fi generofi . de la qual

confuetudtne à noStn tempi ancora fi ne veggono ne CEuropa qualche

vestigi.Nefidamente emblemmi3o teroghfici' ma
fj,

'negatamente ifit-

tiglortofide gl’huomini lUuStn fidipingevanoper tornmandamento

delpopolo Romano ne i lochi pubhci,per eccitargl'huomtni ademula-

re tmprefe cefiglortofi . Onde in diuerfi lochi di Roma per efftmpli di

fortezza,fivedeua tn alcun luogo dipinto Oiatio inCoelite,chefilo con

animo inumo difendeva ilponte Subhcto da vn gròfifumo efiorato di

Tofani , (fi in altro luogo Marco Marcello , che troncando il capo 4

Bntomaro Capitano di Francefi,metteua infuga , (fifiompiglto tutto

l’eficrato nemico;per effempio dt difapltna militare, Papino Dittato-

zi j re,quan‘
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re

,
quando ttolfe manomettere Quinto Fabio Rutiliamo Maeftro di

Campo perche contro la noiontafua banca comedo la battaglia centro i

Sanniti
;
ancora che n'bau effe riportato gloriofa flittena, dr Pofiumio

Dittatore quando ammazzi lifigliuolo,perche fenza fuo ordine hauta

minto , dr fùperato gl'inimici
;
per ejjemplidt pietà uerfola patria.

Marco Cur/io,chefptnio il camallo ne la profundifirna cauerna fi pre-

cipitaua i tri Decif ilpadre ne laguerra latina
, ilfigliuolo ne la guer-

ra Tofiana , il nepote ne la battaglia contro Fino Rà de gli Ep trotti

,

thè tuttiper lafilate de la Republica a la morte fi offeriuano , dr altre

infinite htflorie,che lungo,dr fuperfìuofarebbe à raccontare . Si dtpin •

geuano ancora lefigure,& hijltrte di tutti i Deiformefi ne neggono à

qucBt tempi alcuni vefingi in Roma,con le quali pitture i Romani uè-

minanoadaccender
fi,

dr infiammarlinel amore de la religione , e del

culto dtuino. E finalmente haueuano ne le calè loro le imagini , dr ri-

tratti defuoi maggioriper memoria de le uirt'u loro, (fi per imitationt

de' pofieri. Ora quantofofiè l’ufo d'ejfipittura appreffo i Greci non è bi

fogno longamente difcorerne • perche quantofi e detto de la filma , &
fregio in che ella era appreffo Romani tuttoera fatto ad imitatione de

gl'tfitfii Greci ,i quali conofciuta l’utilità gtandifiima de la pittura

,

Jempre era ingrandifiimo honore
, drfiima $

fi cheperniuna fiefa la-

fciauano di comperare
,
ciò che in effa trouauano di eccellente. Onde

fi legge del Ri Attalo che compero una tauola d‘Arifiide PittorTeba-

noper cento talenti , dr del Re Candaule , che con altretanto oro paga

una tauola di Bularco , dout in mediocrefiatio era dipinto la difirut-

tionc de Magnefii,(fiper conchiuderla i prem ij co’ quali i Greci hono

-

fauanoi Pittori ( come nefanno tefiimonio tutte le loro hifiorte ) dr le

pitture tante ,& cofi eccellenti che i) Romani nel tempo che piùfiori

l'imperio riportarono da loro affai ci dimofirano in quanto pregio egli-

no hauefièro qut(latte nobihfitma.Eper dir anco di noi altri Cbnfiin-

ni, chi non sà che dal principio , (fi origine de la Chiefi fanta comin-

cio l’ufo de l’adoratione de lefiere imagtni ÌEchi non ha ò letto ne le

hfiorte, o intefo per traditone, chefinto Luca Euangthfla con la ma-

nofiapropriafece il ritratto de la fantifiima madre di Cbriflotil qua-

lefi
uede hoggidi in Roma infinta Maria Maggiore . Ne di San Lu-

cafilo quefiofiUgge, mà anco di molti altrifanti. fiutilofintfirn»

ufi de

. . Digitizatì bv



t> W E I Ò S
ò

m fo delle farre'ìm.igìni e fitto appronto, et conferma ’o da tutti i farri

conci!
tj

fr'g timamente congregati in nome dello Spirito fanto .Et

41té andò il Confilio ,
fehgA ordine del Vicario di D’O propoje dì levar

Ir /mariini/dii tn/firato dittiriamente prolefio,che no lo infermarebe

/e fu ife flato abrogato quePovfo pyftimo .Ma che ? l’iflr(Jo iddìo VÌA

confermato érfiabilito con inflìtti ér Hupendt miracoli t quali fono

coti noti ér ‘celebri,che ninno,eccetto che gli federati Jhreticipub qut

Y?o negare Et certo congrandfima ragione introduce la Chtcfa fan-

ti* ejutfloJanttpmo nrò Peraoihe molti federati ,& peccatori (corda

ftfìgta dt fuo,ucdtndola fantifi/ma imagine di Chrtffo flagellato,ol

traggiatoffa crucififfo,ritornando in fefltft, éf
ffargendo da gnocchi

f.,
no damare lagrime hanno fatto aff» flima pemtenza;moltifuper

#/, & tuffinoli vedendo Vtmagtnc di nofha Donna,hanno fcguitoV

fjumiltà & captiamola impenitenti,vedendo il ritratto di Madda-

lena,dt fama Maria Egìttìaca, & d'altri fanti hanno lafci.to te deli

de de le città,ér (ignito l'affrezza de la folttudine j
molti avari ve-

tte ndo Santo Martino che faparte del fvo mantello al povero ignudo

,

divennero pietc(t,& hmofnier^olti vedendo tl crudchfiimo mar-

tino di tanti finti Martin
,
fi rimirarono anch’eglino afopportare co

animo foltifimo,te pcrficàttOnt',gl‘oltraggi£t i tormeti,da t barbari

tiranni,per amor di Dif;& molti ignoranti,& rozzi fifono amtnat

(frati ne t m fieni de la no lira fede ,
folamente con quelli ffettacoli.

Cbmuouono le imagmi al timor di Dio, che è principio de lafapicza.

Perche chi farà cofi durò,éf portinaio,che vedendo una ér altra uotu

dipinta l’hofioria degl'Angeti^ubeBi caduti datetelo per la fùperbia-

di Adamo,ér E-ia [cacciali dal'Pàridi fo tenebreper la difcbedieza;

de le cinque infami Città dal foco del Cu lo^per la nefanda lufuria ar

fe ér difìrutte'ydt Datan,ér Abiron per la mormoratane da l iFfeffa

terra inghiottiti^
éf

vedendo la mone,l'inferno,lefremo gudit o tn

carta,o /opra un muro ritratti,à qualche tempo non tema d eferefette

iarnente de la giùfuta di Dio punito, ér miferamente privato de la

fromejfa eterna beaiiiudinclchi vedrà una uolta et un dirà / mtfìerq

de la funi fima no/frafede,& la gloria cr/cfl'e dipinta, < he > ofl muo-

va all’amore dt cefipìeiofo Dio,che cefi infame,

c

y crudel morte hafof

[triopel noii& 'tófola auenderfideiro un àrdente dijìderiodi roto
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fignire lafupremafeticitàtion fu9 che ti imagini funo epufa totale

iti cofigrandiefietu,perche qneHa fariaempia op\fnone;mà 4/co che

la pittura muoue Cocchio,& quelip cu dodifee tutti (firn?fieri , cr ic

imagini de le cofé che uede nella memoria, (fi quelle ti rapprefenta a
l’intelletto,il quale intende poi la verità, & falfità drquelle cofe, (fi

intefàla,la rapprefenta à la voluntà;la. quale,
e(fendo

le cofe male, le

abomina,eficdo buone le ama,et per naturale tnchinattone uà dietro

à loro. Da tutte quefle cofe adunquefi conofce.quantafa l’eccelicosa

et utilità de laputura;potchc } mfirumento de la memoria,mfirumt
\tode !"intelletto,infrumento dela voluntàf fegnocffigurp imagi-
nata dagl'buomtm per rappresele tutte le cofe naturalipecarifeto
ti,per rapprefentaregTAngeli,

t fanti,& l'tHejfo iddiojnquel modo
che può efiere rapprefentato. Ma perche non uorrei che quefio mio dt-

„jforfègeneralefalìidto ne gl’animi dei lettori,non onderò (correndo

piti in quellofpatiofiftmo campo de le lodi de la pittura,efiendo mio

,

proponimento di lìudiate ne la breuità,come fi e potato fodimele cò-

rnofeercfn qui,ch’tfedo quefi’arte,filtro le molte cofe chefi
fono dette

come un libro uiuo di tutti t detti,dr fatti del fecolo antico, et modcr

no,à. me però è baflatodbauerfidamente quffla parte accennato ; (fi

^potendofilungamente dtfeorrere intorno al fiofne,hò uoluto dir (ola

mente ch’era mefo,c»’l quale s'acqutfiauanograndifime cofe . Non}
però dapafjar co ftlentioych’e/la e una di quelle etfi, le quali,fono per

fé
medefune defidcrabih. Pcrcioche vediamo che l’animo nofiro dati

filo fiprende marautgtiofopiacere et contento in utderc una bella pie

tura,et cofderarfolamentefcnxapafiarpiu otir( con l’intelletto quel

\ lo ch’ella eSeriorméte rapprefenta/t digran lunga maggiore lopre

»

degnando poiforge tifìmmetria dun buono,& intenderne artefice

in unafigura auucrnfce quella mirabil arte,co ch’egli fa eh’unafi
gura immobile et infcnfibilt àgi’occhi nofin paia chef maona et fi i

ti, eteorra,(fr cbtamt,et
'

percuota con le mani,et maona tutta la atta

tnansijn dietro,à la defira^et à lafirnfra,,quando confiderà come d
pittore co’colon rapprefenta nel ptano ti grofiessa/fi ritiene delle co

fife carni,i capettifi veltimett,& ti luce,che tutto quefio alluma; et

quello che t ancora ptu marautgtiofofa fiche ne la fiperfi,
te piana

fi

< ffiùjmmmfimi d«>,,
j
Ctù,o,.na <«.(.

v ino v
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uno ejprtìtd,& tutta unaproni ncia: (fifinalmente che infino i que-

Jlo termine e arridalo inuefiigado [intelletto noftro, che hi uoluto co

urte imitarla natura formatrice degl'elementi,de lepiaie,degl'arbo^

ri,de gl'animati,de rhuomo . Ilche afai meglìofaprebbe dipingere

un Oratore co i varij colori de la retorica che io/hefinopittorefiliti •

dipingere con varietà di colon materiali . Ma perche è necejfirto no

filop Cintelligenza di quello che habbiamo detto,
ma ancora di tjuel

lo chefegu tri,intendere la differenza o conformiti, che efra la pitta

fi,&[coltura breuemente dichiarerò-qualefìa l'opinione mia intor-

no à cjuefo • accioche perauemuraglifcultori non surroghino quellè

lodi chefono proprie di la pittura , (fi noi altri reRiamo pnuati del

frutto de le nofire fatiche ; Conciofta chefrifinitori (fi pittorifufini

fri contefa quale de le due artififepiù eccellente;et moltihannogin

dicalo diuerfamente, altri in fattore definitori ,& altri di pittori,fi

come io il quale tutta uolta che m'eoccorfi di ragionare dt cofifatta

materia,hòsepre difefi queflaparte,percioche
haucua difegno dt da4

te in luce qutfta opera,ne la quale io voleua poi più ampiamente trai

farne co (ptranza che queffò difeorficoft perla nouiti/omeper le ra-

gioni che fifarebbero addotte,no doueffe dtfpiacere ai lettori.Etpria

mietamele per battere più urta la rifilutiònedi tutto ciò ò necejfario

hofiderare la coueutenza (fi differita di quefie due arti
,
percloche co-

fi di gran luga più chiaro fipotrà conofiere nel capitolojiguente dono

poi ne ragionerò particnlarmete,quale dt lorofìa di magtorpregio,(fi

eccéfìezaiil che pare à miche no doueatfjerein alci modepretcrmef-

fo da coloro che hanno trattalo quefla queflione. Vico adunque/he la

pittura,(fifinltura fi contengonofitto una medefima arte
,
per quella

regola che dtce;che quelle cofi,che conuengóno in un terzo conuengo-

nofra dt loro. Et
fi

ben potefie parere ad alcuno che con quefla regola^

fi uerrebbe anco i conchiudere chefhuomoper efiempio fiófiè
un cavai

lo,poiché tutti doi conutgooó in un terzo, cioè tn cfière animali/Uhi

Sfalcifisima percioche conuengonofilamenti in quefla parte che tutti

dot fino animali,mi diuerfi in [pene,(fi cefifi potefiedirfde la pitta

ra,(fifcoltura-nondimenofi hi da intendere congiudicto/he fi come

fri Cun hit orno,e l'altro nifipuò dire chefìa alcuna dtffrtcza efi ella-

U'jtcmhe tutti duefijie.hngmini rotionato/òfilafittomi*& pittar»
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uofipojjono chiamare differenti traJe tfenualmtnte^erciochei’un^.

ilfaUra tende aduno tSfeffifine d* rapprofentare adocchi noflnlo,

fittane fpdtuiàue ,et tutte dueparimenti lofanno figuitado la qua
ttfigeimttricad'efit mdtutdu^et toftl’unawmt l'aìira egualmen-

te s'affatica di rapprefèntare la bellezza,il decoro ,// moto,(ir t totor

ni de fico[e,etfinalmente tutti due no fitto intenti ad altro thè riera

kcrejecffe alnaturale piùfimtlt ciré pòfono . Per(totheponiamo che

un Ut cornetta* un pittore,et adunfluitotele tutti due facciano dò

bei un ritrattolo è dubbio ehe l’uno,et /*altro bautta nel juo mtellety

tP la medeftma idea etforma dt quel Ri,etprocederà ne laJua mente

en’l medefino dtfeorfo de la ragione e de Carredi infimma hauetà il

medeftmoproponimento etfcopo difare il ritratto quintopiù ftpoj/a

fintile à la perfinodel Ri . /mezzi ancorafurano t medefimi,perche

tutti duefi sforzeranno-d tmttare la perfino dt l Ri,firn andò la me-

defimo quantageometrica di lui,che i per effèmpio de diecifacete, et

feruando tutti ifuoi contorni , nepiu, ne meno , come quelk del Ri\z

it cefiofiruaranno la quantità
> et confort»de lafnafronte „dtl fi»

tonfi,de gl’occht,dc la bocca^etfinalmentedi tutta ta vitali ad’boro

otfterà\tl ritratto dtpuntofintile al corppdelRe falche procedono/

questi due arteficiper la medefima arte, ne la tormente,et intelletto
,

Dapoi auantt che s‘adoprino intorno alla materia , dtfignanoprima

in caria bin altra cofa tutto quello che nella mentefua haueuano coro

tetto/fi il dtfógno effrefiuo dt la idea di tutti due contitene in tutto

quello che hada efinmere lafimilaudine che e definitale dt queste'

drtii&forfifarannofilamele differenti in qualche cofa accidentale*

perche l’uno dt lorofarà legambero le broccia co dtuerfapofittone,et

motoRincora che tutti due haueffiropreferitio dalRi una certa attuto

fine& pofitione come adir drittate la quale voleua efin ritratto,

tgli e il vero che l’uno dipinge , (fi l'altrofiblptfce, ma quefia pero i

una differenza materiale^henofa(fede dtue\fi
d'arte,ne dtfiltra.

La differenza effentiale fola i quella chefaJp<tie differente, et dtuer

fi dt fetenza,!* quale nonfttrouafra la pittara,(fi {coltura,et coftno

èdffetezafiecificafare il ritratto del Ri in pietra fi tn legnofi in me

OaUofiinfauofofi capennelloficonfcarpelJo,perche tutte qnefle diffci

1***cfinpmmi4b Ondefiemepa^a cofifittfa eh'uno che rfi

v k **"
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trafitti RÌ in marmo/licefie à chi lo ritrahe in legno , tht nonfife

fcoliore perche adepto, ilUgno/fi egli ilmormonefi efi non altrimiti

farebbe [e lo (cultore dictfie alpittoresche nonfo(fe de l'artefra perche

egli adepra il marmo,(fi tfpittore lauora in tauolafo in telargli ado

fra lofarpedo, (fi tl pittore ilpennello. Se la dmerfità de la materia

dunque fila non induce dmerfita d’arte, neeejjànamente debbiamo

anco dire che diuerfiartefri infrette non fipoffino chiamare quelli

,

de' quali uno fa tl ritratto d'una iHeffa cofa tn tauola , (fi l'altro in

marmo . Et quantuache lo[cultore rapprefrnti tutto tl corpo del RÌ

co’froi contornilofa che nonfa ilpittorejion pero ftha dire,che pano

fra fe differenti d'arteperctoche ne anco ilpiù& tl meno (anno difi

fere»za tfendale,et cefinofarebbe concludente ragione il dire, que-

fafigura e di ril/euo intiero,et questa di mezzo,adunque quellofole

c,f ultore/fi quefit uo, &parimenti dire, ilpittorenon fa in unafi»
garafinon una (ola veduta,& lo (cultore lefa tuttepero farti del*-

uno e de l’altrofono diuerfe . Perche fe ilpittore non fa più d'una ve-

.

data, èpercht lauora in piano . Talché s’egli rapprefènta (olamente

mezzafigura/fife unafata la r4pprefenta infchtena, (fi l’altra ito

profi’erqueHo auuenne per la imperinone de la materia che epia-

na,e nonper imperfcttione de l'arte . E coftconchiudo nfolutamente

ohe la medefima arte equella con la quale fi ritrahe lafigura in mar
mo,in legnojn argento,b tn oro,et quella con che fi ritrahe tn tauo/a,

in cartaiotn metro . E ben uero che noi altri pittorifèguitiamo il pik

difficile e perfetto di qucfì'arttsomefiduapiù bafio,Ora duo alcuno

cofr de gl'inuentonfrfi perfiitoti d’cfja pitturapoiché cofiancopare,

che ricerche l'ordine,eh'efendofi detto de L'eccellenzafuafreduce»do

la de la fisa confa finale/onfeguentementefi ne dtea, cauadula da lo

tonfa efficieutepiférbadomipota trattare lungamente de lafra con-

fa materiale& formale nelprincipio delprimo libro . Ora uficome

efre cofefono che HluHrano& nobilitano l’huomo,prima la nobiltà,

(fi chiarezza de progenitori/t poi l’antichitàJa quale noni dubbio

tipo molto aggiunge difrlendore àia nobiltà de lafamigliarloficr
non altrimenti tutte lefetenze tantopiùfono tlluHn (fi- chiarequoto

flit illu tiri& chiarifino stati gli tnuenurt di quelle,& quanto pilo

antichi . Effcndo adunque ,come babbiamo co ragioni eludentipotè

?v. ìin. dianzi
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dianzi primate la pUfluo [coltura,& la pittar4 una ifteffa arte ,ni

fegue chianfimamente,che non u’e arte nel mondo,ne[più antica,ne
dapi ìt faggio& più nobile muratore ritrattata che la pittura Perciò

che ogn’uno sà che nel'tHefio principio del mondo,auanti chefojfegt
nerato l’huomo

,
ilprimo pla/licatorefu hfteffo Iddio , ili]naie con le

[ut mani proprie pigliando di quella terra vergine elemetata ch’egli

haueua creatofece la plafhca dotprimo huomo^et doppomiracolofa-
mentegttnjpirò et introduce t’anima. E degl'huomtni(fe vogliamo
darfedeàglt Ebret)fu Enosfigliolo dt Seth, tl quale come (i riferìfee

nelfùpplemento de le croniche,formò certe imaginiper incitare ipo-

poli a rtuertre,& a pregare iddio come alprejente u[ano gli Chrtflia

m. M'a più vertfimiImentefipuò attribuire la lode di quella nobi-

lifirna muentiont a Nino RÒ degC Aprq
, tl quale come diconogt-

.

bi(lonct,hauendo celebrato Vejfequie di Belo[uhpadre detto Nembro
fide,che da gl’Afiirq era chiamato iddio Saturno ,& futiprimo Ri

dt Babilonia,per mitigare in parte tl dolore della morte dt quello

rifiorare in certo modo cofgran perdita,nefecefcotpire una imagine.

Doppoil diluuio qucfloè chiaro che Prometeo figliuolo dtlafetedi

Afta Ninfafu ilprimo tnuentore de la plafhca, tl quale fecondo Ago,

Uino nel libro de la Città di Dio decimo ottauo,etfecondo Eufèbiofù'

ingradifima/lima apprèffogfArcadi, etera homo dt acutifimo in-

gegno.dr digranprudenza,talché indufjegl'huommi rozzi, et bar

bari à la uita politica,etfu ilprimo cheformaffe le imagini degl’huo

mini dt terra, facendole con certa fua arte moaere ,come (e hauefero

bauuto(fintojt ulta:onde prefeto poi 1 poeti occafione difingere tatd

fùefauole,quante ne leggiamo. Conofiuta poi ,
et intefa l’etceUenzOi

Cir utilità di quell’arte
,
comincio à diurnigarfiper tutte le prouintte,

et iprimi inuentori di quelle ad e(fere hauutt ingranJtfimo pregio.

;Etcofi Gtge Lidio apprejfoglt Egttif,Pirro appreffo i Greci, & Poii-

gnoto Attniefi,appreso 1 Corinti
y furono battuti ingradiliimafhmtt'

per effe flati appreffo loro tprimi risonatori de la pittura . Si cornine

ciòprima à dipingere folamente con chiaro ,& ofeuro
, & nefurono

untori Ardue Connthio,et Telefoni Smonto. Cleofanto Corintio poi

introdufji l’ufo de i colorirmipero d'unfolojcome hanno voluto darJ

et ad intendereglfjftortti chiamandolo Monocromato . Apododoro

Attnufe
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fitenìefepoifu quello chefrimo comincio a dipingere cenpennello ;
Et Cumaneporiqifii dte»iefe,che cominciò à diftinouerc tl ma[uno
fi* la jemina. Limone Clconto illuflio molto quefla arte/tonando ne
Ufigure g'iforza , & dipingendo con tal arte t volti che riguardafi
fero in tutte leparti,& oltre di ciò dimoliro ilmodo di rappnfenu

-

re ne ipanni i crejfn,à ne i corpi t macoli& le uene . Doppo lui /*-

aggtunfe grandifirnapestinone Penpo fratello di Fidiafcoltore,in-

fognandoci a dipingere le donnt con veiti lucide confregi , & con
mure d'oro in capo ,& dipingendo la battaglia d 'Atemefi contro l
Perji/rouo la uta di ritrarre dalnaturale i volti -, ntrahendo alcuni
grandfimihuom,ni,come de’Perfi Ti(aferne,& d"Attntefi Miltu-
de ,et Ctnegiro . Parraftu Eftfìo anch'egli la poli in molte parti, (fifi-
mi[mente Zeufì , chefu tlprimo che trottola maniera d'ombrar lefi-
gure. Efinalmente Aprileglipofe l'ultima mano è la rtduffe à laper
Jetnone co l aiuto de la Geometria,(fi dell'Aritmetica^jenza le quali
dueua Panfilo fuo MaeUro,che ntunopolena effere ptttpre^St come à
tempi de nofinpadri Bernardino Loutm ufauadt due anch'egli che
Janto eri un pittorefenzaperjpettìua,quanto uno dolutolefinza grfi
mattea . ^ quejl arte di tale eccedenza/ he l'altezza ancora de i Keje
degl’imperadori t’inchinata ad effettuarla,*e non 'e murataglia,per

-

. che quella è un arte,a cuifino neceffane tante cofe,the filo gihuorni
potenti la poffonecofede, cjfercipa^eiptreffeft cju+ficome

un compendio de lamagg orparte de fi arti liberai, ariepò non po-

»Wm*4 U ugninone
(fi, aiuto di molte, di quelle cfieratare, cerne

hff (
4 Geometria,de l'Architettura,d$ fi A^utf^à (fifa perfhet-

,ttu4. Impcrochefenza coglione de le Unte [de lafuperfiue , deU
profunfitta,de la grò

fi
zza,et de lefiguregeometriche,che pubfan tl

pittore,effendi, queflo ilprimofondamento fuo ? fenza cognmone de
l architettura

, comepotrà co'tpennello rapprefintare agl'ouht cafe,
palazzi,tempfiet altri edtfitjfifen» Antietica come potrà inten-
dere la proportene del corpo huAiano,dUt-fabri(he,et de l'altre colè

,
coli artificiali,come naturalità-fenza permettine comepub ,1pittore

f£V%$ZaJ’X*r4f4re rapprefentare altro motoiùt p,ì$
è neceffono anco alpittore hauere cognitione de le cofe cefifacre tome
profane,e nonfilameli de 1 Greci,o dei Romanità amo de 1 Medi,

da
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de i Perfi
,
et ti fatte le altre n itiini ha cthancre not itia àimèro fu*

pt>ft uh de CaRnatomta^et per chiuderegli ft ricerca la rifrìttone di
tar>ie fncnz£t(fi di tante arti,che non foto ha bifo^no a'tfiere bucero
iée-erna auro ricco,perpoter

fi
pronedt re dei librerie*fiat] t

,t batter

(he dare a precettori che l'ammaeflrtno. Da ihe fi conopei,quanto hta-

fimo mtnttno t pittori di quefit nofiri infelici tempi,, ’hSno ardire di

tftercìtar queft'arte,nonfotamentefenzxiogxnuone de le fetenze fi
-

f
radette,ma ancoftnza faper pur rileggete ne fcrt*err;<fi fiirrelati

da la poutrta fon quello fotofiópo di guadagnarfi 11tiltto,altro ufffiati

no thè empiaftrart tatto giorno le mura t tempi],& le tauole con uh*
periodi loft nobtlore,(fi con sdegno de gl’huomini intendenti , he fi

nuli paure vedono,(fi confederano il che penfando io molte uritefri
triflefio,per ilgrad.fiimcfiudio/he hofiemptepcfto in quefiarte no-

hilifiima;mifono rifilato di urr.ponete quifio trattate, 1 1 àride / b di

'tufo in fette libri • accioche almehodbpfoche non
ft puh ptrfuadtrc à

'gFhuomtni di quefio tempo, chefisforzino d'apprendere tutte queHe

fetenze nerefari, (comefi e detto)pcr la pittura,facciano qualche ftri

dio in qu,fi
a miafiitica-percioche ut tnutranno raccolto, pir quali fi

finopotutofendere leforze del mio debil ingegnoft non tutto altee

no parte dt quello che b btfogno perrrufitretnqncfta prof,f on c di

qualche pregio (fi confìderatione Eper, he noe raglirii che quiflo che

fi fa per infinto dipietà/ontenga infe al, una cofia ì biro U pietà,prie

ga humtlmente i Reuerendt Padri Inquifttoii de l'htretica prautìHk

t quali mifottepogo infume con tutte le coje mie: he/e in quefìihbVt

fitrouerà alcuna cofa o cóntro i buo)ticofiami,o contro la dottrina che

infogna la fatua madre Chiefa Romana
, ftdegnino di toglierla

, (fi

tetregeiUfi chertfiino affatto purgati (fi mundi etogni errore

.
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Diuifione di tutta l’Opera.
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D Ve fino le maniere,& i modi di procederà ordinatamente in

qualuncbe fetenza , (fi arte ; de quali l'uno fichiama ordine de

la natura
, & l'altro fidomanda ordine de la dottrina, la natura pro-

cede ordinatamente cominciando da l’imperfetto ,(fi terminando nel

perfetto; (fi cominciando da le cofe (ingoiati, (fi finendo ne le uniuer*

fall. Etfe l’intellettobumanoprocedere ne l'intendere le cofe ne l'tftef

fo modo, (fi ordine , con chefonofiate da effa natura prodotte
,
quella

neramentefarebbe la piu eccellente maniera delmondo da intendere.

Impcroche comiuciarefiimo à conofiere tutte le cofeper i fuoiprimi, (fi

immediati principe (fi quelli anco conofietefiimo non in idea ,&fi-

paratamenie da le cofeparticolari ,
come differo alcuni, ne imaginati,

tir collocati folamente ne l’intelletto humano,come altri uolferojnì té

lt,quali concorfero à la formatione de le cofe particolari ; fi quafi con

f
i’occhi iftefit gli potremmo uedere

, fi con le dita dimolirare. Il che

la più bella
, fi certa maniera di conofiere di tutte quante le altre. \

Percioebe chi non uede che cominciando il noftro intelletto l'operationt

fra d'intendere per le cofe particolari , comincia à conojcere quefii me-

defimi particolari pirlafra materia,& perlafraforma,che fino ifuoi

primi 5 fi immediati principi/ , non collocati nel concauo de la luna,»

imaginatifilo da l’tfteffo intelletto , (fi ripofìi in lui tome infeggetto ;

ma chefono concorfi a conHitmre,fi formare il compofito di Pietro,per

effempio,o di Giouanni ; (fi che nel medefimo Pietro,o Giouanni,quafi

fipofiono dimeTirar co’l dito?Et chepruoua poi , o che conofeimentopiù

eutdente,& più certopuò effere di quello ibe fi cara da la cofa polla

inanzi à gl occhi ? Il che non è folamente mio penfiero , ma de l’ifieffo

prencipe de FiloJofi,tl qualeferme che i primi principi/ fipoffono prua-

uare per il (enfi : volendo intendere che lpiù certa la pruouafinfrale ,

che l’intellettuale . E quindi auuiene che allora vna eofa hauerd difra
natura l’effere conofcibile

,
quandofarà tale tofe chefi poffa vedere con

gl’occhi, etfentire con le altrefintimenta. Et quefia } la ragioneperche

Ariftotele nel medefimo principio de la fifìca dice , che i particolari di

fra naturafono conofcibili;i quali tutti
fi

noipotefimo comprendere,et

intendere faremmofapientipmi. Ma ì cofe imponibile,perche effondo

loro
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figura oformi;& dimofirare come lapitturaper dtuerfi ce»ftdcrotto-

niJicomprende fìtto ejuefìeJpccie di qualitàfcefachepiù toftos’appar-

tiene al dialettico ,& al filofifo, che al pittore ) per cjuefìo io fecondo il

precetto di Moretto, che ci ammonifee a non cominciare l'hijloria de la

guerra di Troiana le due uoua di Leda; cioèche per trattar d’unacofìt

nonft ha da pigliar vn principio troppo rimotto da cjuello che fi tratta;

da principio comincierò da la diffinnione de la pittura
,
quale è ilJno

prt moydr immediato principio,& infume ilpiùgenerale,& ilpiù prò

prio che in tei fipojfa confiderare. Dapoi mofirerò qualefia il fuo gene «

re,che eia prima parte de ta definirione ;&finalmente tutte le diffe-

renze ch'entrano ne la definitione à limitare ilfuo genere, qual èma
fpccie di qualità che

fi
chiama arte,& à conilitutre quefia(ferie(fecia-

Uffima di qualità , che fi
chiama pitturai E perche le differenza che

fanno,chelapittura fia arte particolarejjrfia differente da tutte le al-

trearti delmondofino cinque,cioèproportene,moto,colore,lume, per-

Jfettiua, tratterò di ciafcuna di quefie differenze fiparatamente in un

libroper ordine,& cofi ilprimo libro contenerà un trattato de la pro-

portene che è laprima differenza deUpittura . il fecondo del moto.

Il terzo del colore, il quarto dellume . Et ilquinto di quella parte de

la proffetttua che è neceffària alpittore . Et cofiverro in quelli cinque

libri à fèmore l'ordine fiedetto de la dottrina , che comincia dalprin-

cipiopiùvniuerfìle de la pittura, & più immediato, che èia fua defi-

maone ;& poi viene à le cinque parti che conffituifeono la pitturai'.'

14à confìderandò che non tutti quelli che comincieranno ad appren-

dere queft’arte fapranno cogliere il frutto di quejl’arbore per effert -

troppo alto ( voglio direche trattandofi in qaefriprimi cinque libri de •

leparti ejfì»tiali,(jr principati de la pitturageneralmente}& effèndo .

le cofi generali troppo dtfiofie dal nostrofinjo,onde tulli nonfapranno

difiernere à quale vniuerfìle queffa fofì particolare ,o quell'altra fi
fottoponga) io chefiommametf defidtro ilprefitto, (ir l'utilità etiandio

di quelli «he cominciano à imparare qutfi'artt ; ho voluto aggiungere

vn
fifio

libro, nel quale tratterò praituamente quello, che ne i cinque

librifi tnfigna teoricamente : effèndo amo quello l’ordine de la dottri-

na,che doppòla teoricafiguiti la pratica. Eperche quelli che prattica-

mente cominciano ad adoperare , non filo hanno bfogno de le

de l’arte
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ma ancora de i precetti del gìudicio,& de laprudenza in

quefio ifleffo libro ,
auanti ch’enttafii a trattare de la pratica , hopre-

nieffovn compendio di regole de l'arte
, infume con v»a raccolta di

precetti de la prudrnrsa,& giudicio che ha di battere l'artefice nel di-

pingere. Perche non baita alpittore che dipinga bene , màglifi ricerca
anco che dipinga conprudenza, & giudicio \dr nellmanente poi ho

pofio alcuni ejfimplt ,coi qualifipuò praticare,& mettere in atto Car-

te de la pittura. Di più quantunque in (fuetti fei librificontenga tutta

la perfezione de l’arte
,
nondimeno confiderandò io che l'accidente che

piùnecefianamente accompagna lapitturai l'btttoria ,per (òpere pru-

dentemente praticare , ho voluto per leuare al pittore quefla fatica di

volgere
,& rlanigere dtuefi libri , aggiungerai vn’altro libro che è il

fettimo,
nelqualfi tratta de Lhifioria necefjarta alpittore , comincian-

do dal Ctelt tn/ino altinferno ,& di mofirando U modo come fi ha da
dipingere Iddio,& gl’Angeli ;&tn qual forma,ér in che habito dt-'

pingeuanogl’antichi t Pianeti ,gl‘elementi,& l’altre cofe. A chefare

èflato ntctffxno leggere ,& rileggere infiniti libri , & non haaere al-

cu» riguardò à l'utile, (jr ammodo mio prillato- per apportar vtil*,&

fcruitioagl'buomiui dela mi* profefilone, i quali e ben ragione( come
anch’tocon ogni affetto dt cuore gli prego ) chegradifcano, habbino
care quèfie mie fatiche prefe dame perferutgio loro ,& peram-
pliare quefi’arte,& confidtrinodpoco aiuto,& lume ch’io ho potuto

honere de lefatiche altrui} effondo Fiata quefla materia tocca dactfipo-

chi, chtquafipotreifenz arroganze dire, eh' iofono Flato U primo che

con qualche artificio,& metodo ne ho cominciato àfcriacre,& ho age-

volata la firada per la quale fi potrà p.n ceduamente caminar per

l’auuenire.
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PRIMO
De U defintitene deU pittura . Cip. 1,

V

Iitvr a c Arte laquale con linee proportionate, ti

con colon furali a la natura de le cole, feguitando il

lume peifpettiuo imita talmente la natura de le cole

corporee, che non iolo rapprelenta nel piano la grol-

fezza, de il rilteuo de’ corpi , ma anco il moto , e via-

bilmente dimoftra à gl’occhi noftri molti affetti. Se

pafliom de l’animo. Per dichiaratiqnc di quella dcfimtione debbia-

mo iaperc che in tutte le cole naturali fi troua materia, à laquale

rifponde il genere , & la forma , de ch’adeffa forma rifponde poi la

differenza . Onde dicono i logici chc’l genere è quello che dichiara

l'cffenza de le cofe
;
Se la differenza è quella che dichiara la forma,

c

qualità effcntialc de le ideile cole. Perciò è necellario fecondo que-

fta dottrina, poiché ho voluto con la definirionc lopradetta dichia-

rare che cola fia pimira, dimoftrarc il luo genere. Se le fuc diffe-

renze, per lequali ella li diftingne. Se fallì rimeria da tutte le altre

fetenze , Se arti . Il genere adunque de la pittura e arte. E che la pit-

tura fia arte , lì ptuoua da la dcfinitione di effaarte, laquale in lom-

ma non è alno ch'una ragione retta,de regolata de le cole che li han

no da fare . Si priioua anco
,
perche tutte le cofe naturali iono la re-

gola, Se la mifura de la maggior parte de le Icicnze, Se arti del mon-
do, ellendo che fono fatte da Dio con fomma lapienza , Se conle-

guentemenre hanno in fc tutte le perfezioni podìbili , de di che elle

tono capaci
;
Se perciò poffonoellcre regola retta delle cole artifi-

ciali : onde ne feguita chiaramente che la pittura è Arte
,
perche pi-

glia per tua regola effe cole naturali
j
& è imitatrice, de come à dire

limia de l’iildla natura
,
la cui quantità rilicuo, de colore lem pie

cerca di imitare . Il che fa con l’aiuto de là Geometria, Aritmetica,

Perfpettiua , de FilofoHa naturale, con tanta, de coli retta ragione

che non può ellère piò . Ma perche de le arti alcune fono li berali

,

de alcune mecaniche, non fata fuor di proposito brieuemente toc-

care, tra quali di loro debba etfere annouerata la pittura. Quella que
ftione, (e con autorità hauellc ad ellcrc decifa, prcilo Udctcrmina-

rebbe
;
perciochc Plinio apertamente la chiama Arte liberale . Ma

con ragione anco lì può facilmente pruouare. lmpcrochc le bene il

pi trote non può conleguire il fuo fine , le non adoprando, de mano,
de pennello nondimeno è chiaro, che in quello ellercitio si prende

co i: poco trauagho, de fatica; che non ci è huomo libero nel mon-
do, a c ut cotale ciberemo non gradi Ica, de infinitamente diletti: de

B a petò
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•ero fi legge che’l Rè Franeefco primo di Francia molte volte fi df-

letraua di prendere lo itile in mano , & cflèrci tarli nel difegnare , de
dipingere . Et il rnedefimo hanno fatto molti altri Prencipi cofi an-

come moderni-, fri quali noH è da tacere Carlo Emanuello Du-
ca di Sauoia , ilqualc fi come in oghi virtù heroica,cofi anco in

quella, Se altre arri liberali imita,& felicemente agguaglia quel gran
Rè Franeefco fuo Auolo materno, con ftupore, Se merauiglia di tut-

to! mondo
;
Perche vedeuano che in limile elfercirio niente u'è di

feruilc, Se mecanico , ma tutto è libero , Se nobile. Et nel vero qual
huomo libero o Prentipe farà nel mondo che non prenda diletto

d’imitare co’l pennello Iddio, Se la Natura in quanto può ? Poi è
chiaro chc’l Geometra anch’egli adopra le mani , tirando lince, cir-

coli
,
triangoli

,
quadrangoli

, Se fimili altre figure, ne però c fiato

alcuno mai c’habbi detto che la Geometria folle Arte mccanica , fo-

lamcn te perche quell’opra manuale c cofi poca , Se leggiere, cheaf-
furda cola farebbe il dire che perciò alcuno diuenufie di condition
feruilc. La medefima ragione è della pittura, ne laqualcl’huomo
cofi poco fi affatica , che non (i può dire in alcun modo , che s’egli

ènobilc, pereiretcirarla^’auuihfca. Seconlidciiamo anco che la

pittura c lubalternata , Se fortopofia à la perfpertiua , Filofofia Na-
turale, Se ad erta Geometria, lequali rutre lenza dubbio lòfio feienze

liberali
;
Se in oltre ch’ella ha certe condufioni, lequali pruoua con

principij primi per fe
, Se immediati , ncccilàriamcnte debbiamo

conchiuderc che c arte liberale. Qual arte liberale ella fia poi trà

moire che fe ne rirrouano fi può facilmente cattare da la definitione

foprapofba, Percioche prima fi è detto ch'ella rapprefenta in piano

la corpulenza , & riiicuo de le cofe corporee non eccettuandone al-

cuna o fia naturale ò artificiale'; perche è chiaro che’l pittore dipin-

ge ancora palazzi. Se Tempi j , Se tutte le altre cofe che li fannocon
mano, Se per arte. Poi fi è detto che rapprelenta la figura nel piano.

Secoli lidiftingueda la fcoltura
(
non però cffcnrialmcntc

, come
habbiamo detto nel proemio, ma accidcnralmenre per la diuerfità

de la materia con laqualc rapprefentano quefte due arti le òofe na-

turali )
laqualc imita ancorala lanatura, ma quello fà pigliando

il corpo già creato da Dio, ma il pittore lo fà nel pianò. Se nc la

fupcrtiac; il che è vna de le ragioni principali
,
per laqualc la pit-

tura ha d’clIcreRimata più artificiofa,&di maggiore eccellenza che

la fcolcura . Perche con la puri arre nel piano doue non ci c le non
larghezza , Se longhezza dimoftra. Se rapprefenta' à l’occhio la terza

*

4i mcntionc, che è il riiicuo, & la groflezza : & cofi fi parere còrpo
*

‘
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nel piano doue naturalmente non fi truoua. In oltre fi (oggiunge ne
la definitone che dimottra, Se rapprclenta à l’occhio i motti corpo-

rali . Il che c veiiflimo , 8e fi vede chiaramente ne Popcredevalcnt*
huomini in quett’arre . Perdoche qual moro può fare vn corpo , Se

in che modo fi può collocare,chc non fiveda ne la pittura de l’eftrc-

mo giuditio fatta di mano del dittino Michel Angelo ne la cappella

del Papa in Roma ? lui fi veggono la gloriofa Madre di noftro Si-

gnore , San Giouanni , & altri Santi perla erandifiìma paura cho
hanno di vedere Ccifto sdegnato contro i federati

,
quali metterli in

fuga , Se ricouerarfi dietro à le fuc fpalle, per non vedere quella fàc-

cia terribile
, Se tutta di sdegno

, Se di furore acccfa . Si veggono»
rei che ingombrati dal medeiimo timore pare che Umettano anch’
eglino in fuga , & cerchino di nafcondcrli ne le più ofcuregrotte,&
profónde cauerne . Da l’altra parte fi veggono i Santi , che in certo
modo pare che finifeano allora di rifuldtare,& vadano attendendo
per quell'aria à collocarli à la mano delira di Crifto. Da vn'altra pa-
re che veramente fi veggano gl’Angcli feendere dal cielo con lo ften

dardo de la SantaCroce ,& da vn’altra fi veggono gl’iftcflì Angeli
portar l’animc beate al loco pollo da la mano dritta di Dio; Se peri

conchiuderla
, non n’è moto corporale,ò lìa per innanzi, ò per die-

tro,alla fimttra,ò à la delira mano,ò in lu,ò in giù, che non lì vegga)
efprelTo, in quella artificiola

, Se mirabile pittura. Se fi nuolgiamo i

poi à i moti de l’animo
,
de quali fe ne fà anco mentione ne la defi-

nitionc, con non minore artificio , & mcrauiglia de riguardanti fi

veggono medefimamente efprcffi ne l'i ftcllò giuditio, &: fpctialmcce
in Crillo,nelquai fi vede vn ira, & vno sdegno coli accefo, che par
che tutto auampi, Se folgori^ Se ne 1 Santi, & ne i dannati, ne i quali
tutti pallidi, & confali li lcoige vilibilmente il timore. Se lo fpauen-
to che hanno del giudice sdegnato. Et in fomma molti moti coli del
corpo come de l’animo fi veggono in quella pittura del diuino Buo-
namorti , Se de l’eccellente Rafaello d'Vrbino

, & d’altri pittori an-
tichi

, Se moderni coli d’amore come d'odio , & coli di trillczza.co-

mc d’allegrezza, & di qual fi voglia altro moto de l’animo. Tutte,
qucltc rapprdentationi poi , &dimoftrationi ditti ne I3 definitone
che la pittura fàcon|linee proportiorrarc. Doue li ha d’auucrrirc che
il pittore difegnando, non eira le linee lènza ragione proportione.dc ;

arte,come hanno voluto dire alcuni^vedédo che gl’imperiti de l’arte

procedono con poca ragione.Percioche le ben Horarione la fua arte
poetica dice chci pittori ,&i poeti hanno vgual licenza di fare ciò
che vogliono, quello s’intende però fidamente quanto al componer
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le figure infieme co’l modo.&proportionc che vogliono;moftrand«

per eirempio nc la guerra Farfahca Giulio Celare in vn’atto,chc per

aueorura non fece, o mettendolo nc la vanguarda , dou'egli forli fi

ritmo uò nc la retroguarda, o dipingendolo che ragionaua , Se cfor-

taua i (uoi, che combattellcro da valorolì loldau,cofa che forfi non

haucrà fatto. Fuor di quello c allrctto il pittore à procedere in tutte

le fuc cole con proportionc, & arte . Perche prima che delinei , Se

«li legni vn’huomo, è bi fogno che lappi la fu a quantità , Se datura {

che farebbe vn gradiamo errore fare vn’huomo di dicci facete,che

folle di vndcciodi dodeci. E bifogno ancora che lappiache prò-

pontone hi ia fronte co’l naio , Se il nato con la bocca, Se co’l mcn-

to, & tutta la faccia co l collo , Se in lomma ha da cercar di fapere

la proportione di tutte le cole naturali , & artificiali . E perche par

quali iinpollìbil cola , ch’vn huomofolo polla tutto quello fapere

ioleua il prudétillìmo A pelle, doppò c’haueua dipinto alcuna cofa

,

1aqua l voleua che folle perfetta, mcttcrik fuori in publico , Se egli

nalcondcrutlt dietro; attendendo ciò che fi giudicaua de la ptopor-

tione, & arte de la l'uà pittura; Se fecondo chccialcheduno giudica-

rla di quelle cofe, di ch’egli. hauca cogniuonc. Se pratica, colil’an-

daua riformando; lì come peni contrario rifiutatta anco il giudicio

dt coloro che voleuano giudicar di quelle parti ch’à la lua prole filo-

ne non s'apparteneuano, come fece al calzolaio, ilqual n on conten-

to d'hauer difeorio intorno al piede d’una lua figura , volcua anco

dar giudteio delle altre parti, dicendogli, nc liitorvltra crcpidam.

Oltre dt ciò ha anco d’ufar il pittore quelle lince proportionaiecon

certo modo. Se regola, laqualc non è altro clic quella che vfa,& con

che procede l’illeira Natura in fare vn fuocompolito; doue prima

prefuppone la materia , che è vna cofa fenza forma lenza bellezza

,

& lenza termine, e poi ne la materia introduce la forma , che c vna

cofa bella. Se terminata . Cofi fi il pittore ilqual piglia vna tauola,

che ne la ficcia non hi fe non vna fuperficic o vn piano lenza bel-

lezza-, le cui parti non hanno finì nc termini ,Se egli l’abbellifce,

Stermina delincando ,&difcgnando in lei vn’huomo, vn cauallo,

vnacolonna;& formando, o polindo tutti i fuoi contorni : Se in

fomma imitando con le lince la natura de la cola che dipinge, coli

nc la larghezza , come nc la longhezza corpulenza , Se grollezza.E

perche in quello loco cade molto à propofito vn precetto di Michel

Angelo non lafcicro di riferirlo lcmpliccmente, latitando poi lin-

tetprctationc. Se intelligenza di elio al prudente Icttore.Dicefi adu-

que che MichelAngelo diede vna volta quello auucmmcnto à Mar-

. < •
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co da Siena pittore fuo difccpolo, ohe douefle Tempre fare la figura

piramidale, i'crpentinara, & moltiplicata pervnodoie tré. Et in

quello precetto parmi che conliila tutto il fecreto de la pittura . Im-

perochc la maggior gratta,& leggiadria che podi hauere vna figura

e che moftri dì moucriì, il che chiamano i pittori furi a de la figura.

E per rapprefentare quello moto non vi c forma più accommodatà,

che quella de la fiamma del foco
,
laquale, fecondo che dicono Ati-

ftocelc ,& tutti i Ftlofofi, è elemento più attillo di tutti, & la forma

de la Tua fiamma è più atta al moto di tutte . Perche ha il cono , Se

la punta acuta con laquale par che voglia romper Tana, Se afeende-

re à la fua sfera. Si che quando la figura haucrà quella forma farà

belliflima. E quella anco lì può Tentare in due maniere, vna è che’l

cono de la pyramide , che è la parte più acuta fi collochi di fopra,&

la baie ,
che è il più ampio de la piramide lì collochi ne la parte irt-

feriore come il foco; & allhora s'ha da inoltrare ne la figura ampiez

za , Se larghezza come ne le gambe o panni da ballo , & di fopra lì

ha di allòttigliare à guifa di pyramide ,
mollrando l*una Ipalla , Se

facendo che l'altra sfugga , Se feorzi , che’l corpo lì torca , Se l’una

fpalla s’afconda, 3e li nlieui, Se feopra l’altra . Può ancora la figura

che fi dipinge Ilare à modo di pyramide c’habbia la bafe
, Se il più

am pio nuoito vcrlo la parte di iopra,& il cono verfo la parte da bai

fo: Se cofi inoltrerà la figura larghezza ne la parte fupcriore o dimo
Arando tutu doi gl’homcri o (tendendo le braccia o inoltrando vna

gamba, Se afeondendo l’altra, ò d’altro limil modo, come il faggio

pittore giudicherà che gli venga meglio . Ma perche fono due Ioni

di pyramidi l’una retta come c quella che c appretto San Pietro in

Roma , che li chiama la pyramide di Giulio Celare , & l’altra di fi-

gura di fiamma di foco , Se quella chiama Michel Angelo ferpenti-

ftata , hà il pittore d’accompagnare quella forma pyramidalc con U
forma ferpentinata ,

che rapprelcnta la tortuolìtà d'una ferpe viua,

quando cainina ,
che è la propria forma de la fiamma del foco che

ondeggia . Il che vuol dire che la figura ha di rapprefentare la for-

ma de la lettera S. rctra ola forma rouefeia, come è quella. $. per-

che allhora haucra la fua bellezza. Et non (blamente nel tutto hà

da leruare qncfta forma, ma anco in ciafcunadc le parti . Impero-

che ne le gambe quando l'un mufcolo da vna parte rilieua in fuori,

da l'altra che gli nfponde, &gi’coppolla per linea diametrale hà

d’cllcre naicolto, Se ritiratom dentro, Come lì vetienei piede, Se ne

le gambe naturali. Diccua più oltre Michel Angel oche la figura hà

da edere moltiplicata.per vno doi, Se tré . Et in quello conlìièc tutu
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U ragione de la proportione.di che trartaremo diffufamenre in que-
llo boro. Perche pigliando dal ginocchio al piede quella pane che
i più proda , ftà in doppia proportionc di quella che c più lottile: &
le colcie danno in tripla propostone in paragone cu quella che
è più Uretra. Ora tornando à la noftra dcfimtione reità ch’cfplichia-
mo quella parte doue li dice, che la pittura rapprefenra le cole con
colore fimilc à le cole naturali . Nel che fi hà da confiderare.ch’ef-
fendo il pitrorc artefice, hà da procedere fecondo il modo de la Na-
fura , laquale prima prefupponc

( come dicono tutti i Filofofi natu-
jali } la materia de le cofe

;
Se poi gli dà la forma . Ma perche il tire

Cc creare le foftanze de le cofe , à come dicono i Teologi , di potcn*
zx infinita , laquale non fi truoua in alcuna pura creatura, è bifogno

• che’l pittore pigli alcuna cofa in vece di materia,& quella c la quan-
tità proporuonata , laquale è la materia de la pittura . Il che hanno
da confiderai- molto i pittori , chc'l medefimo vuol dire quantità
proportionara

,
quanto dilegno, «Se il medefimo è difegno che la ma-

teria foftantiale de la pittura. E perciò auuertifcanoche quantun-
que fiano eccellenti, Se miracolofi in colorirete non hanno difegno
non hanno la materia de la pittura, Se confegucntcmctc fono priui
de la parte foftantiale di lei. Non fi mega pcrò,chc non fia grancblfi-
ma la forza del colorire. Pcrciochc, fi come gl’huomim particolari,

fé non confifteflero d altroché di materia
, ne la quale c chiaro che

tutti conuengono , tutti l'arebbono vna iftclfa cola, Se non fi vederi!
nel mondo quella differenza tanto grata à gl occhi noftri di tanti
huoinini particolari

(
laq tini differenza fanno le fette particolarità

che chiamano ì Filolòfi indiuiduanti, che fono fette accidenti fo-

ftantiali che caulànola indiuiduatione,& fingolarità ne la foftanza.

Se fono cagione di tanta diucriìtà,(Sc bellezza; ) cofi fc’l pittore difc-

gnafte lolamente vn'huomo proponionato giudo
, Se vgualc al na-

. turale, pcrciochc fi truouano molti huomini vguah in quantità , di

certo per la quantità fola non farebbe quell’huomo conofciuto; mà
quando olirà il difegno, & quantità proportionata,giufta. Se vgualc
agg*un3c >1 co *or fimde

;
all’hora dà l’ultima forma , & perfetnonc

à la figura, & fa fi che ognuno che la vede difccrne di qual huo-
mo c. Se sà dire per ellempiochc ede llmperador Carlo Quin-

j to.òdi Filippo fuo figliuolo , che c d’huomo melancolico , ó di
ficmmanco, di fanguignoo di colerico ; ch’ella è figura d’huo-
mo,che ama , che teme , di giouane

,
pieno di vergogna , Se erube-

icenza. Se per conclulione hauera la figura tutta la fua natura-
le perfcttionc ,fi che di lubito in lei lata riconofduto colui che

i. c ri-
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i ritratto i chi s'alfomiglia
.
{Procurerà dunque con ogni du-

dio il pittore d’cllèrc valente coloritore
j
poiché in quello con fi-

de l’ultima perfcrtione de l’arte. E per {quella particolarità c’ha

in fc la pittura, cioè di dnnoilrarc à l’occhio le cofe con colore fimi-

Ic.clla fi là differrente da tutte le altre altri, Se mallime da la fcoltu-

ra,nc la quale c chiaro che non fi adopera colore, d’onde fi caua an-

cora l'eminenza d’eflà pittura& eccellenza fopra la fcolturajpoiche

il pittore fà quello che lo (cultore non può perfettamente fare , in

imitar eon l’arte Tua la Natura, coli come perfettamente l’imita il

pittore . Il che fi nede chianfiìmamente . Perche lo fcultore non

affatica in altro che in fare che la figura habbia l’iltella quantità de

la figura naturale, la quale egli imita,& coli quello che propriamen-

te falò (cultore,è fare uguale la figura à la naturale,il che non fi può

dire che lìa farla à lei perfettamente limile
;
perche dicono i filolofi

che ne la quantità non fi truoua propriamente fimilitudine , ma fel-

lamente ne la qualità , & il colore cn’adopra il pittore è qualità
; Se

per quello egli dà à la figura la propria (cmbianza , facendola alfo-

migliare al naturale che è verilfima
, Se proprijdimamente qualità.

Et ancoraché vna cofa fi dica limile à l’altra quando ha la medefima
quantità , fi dice però impropriamente, perche parlando propria-

mente ella fi hà da chiamare vgualc,& non fimilejlmpcrochc, come
hò detto la limilitudme folamente li truoua ne la qualità, Se lo (cul-

tore folo tratta di quantità, ne la quale fi truoua folamente l’equali-

tà. Ma il pittore nel fuo difcgno non folamente cerca di dare la quan
tirà giuda & vera à la figura , & farla uguale al naturale , come fà lo

fcultore , ma di più gl’aggi unge la qualità che è il colore ; Se dà à la

figurala qualità Se luniiirudine , la quale, come dilli poco innanzi

non gli può dare lo fculrore.Soggiunfi di più ne la dcfinitione,chc in

tutto quedo il pittore leguita il lume perlpettiuo, fenza il quale lo

fcultore non può fare alcuna cofa. Perche quando il pittore vuol di-

pingere^ rapprefentarei corpi naturali,
i
quali communementc fo-

no tondi , elìcndo che nel rondo fi riccue il lume diuerlamentc per-

cioche ne la prima parte ferilcono Se lampeggiano più i raggi folari

Se la luce d’ogni altro lume,& coti quella parte reda più iliudrata de
le altre; & ne la feconda fi indcbolilcono i raggi Se il lume,c ne la ter

za redaquafi fpenro; perciò e bifogno, ch’egli efprima quedo ef-

fetto che fà il lume nel corpo, coli con le lince,come co’l colore . Li

lnme che più percuote nel corpo s’cfprime con lince che rilcuano

più, come lono le torte, conucdè. Se arcate . Il lume, che percuote

vgualmencc il corposi rapprefcntacon lince rette; de quando comin
eia

-ir
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.eia àfeemare, s’hanno Ha cominciare à far le linee eoncaue, quali

fono quelle con che fi fanno buchi.ma con dcftrezza fi che ne la pri

ma parte doue fi comincia à debilitatela luce fiano dolcemente ar-

care, & ne la feconda vn poco più, &cofi proportionatamcntc . Ma
non fi hà d'intendere che Ila Tempre necellàrio chela parte doue più

lampeggiano i raggi, fi dipinga più verfo noi, Se più vicina al noilro

occhio. Perche molte volte la hgura Ita polla in fianco , Se il lume
fere ne la parte più difcofia dal noftro occhio. E le mi dirà alcuno,

per qual cagione io giudico che la parte che è manco allumata fia

più propinqua à noi,parendo più torto il contrario che la parte più

allumata debba Ilare più verfo noi-, nfpondo che l’arte de la profpet

-tiua fà quello. Perche quello che colloca,& fa la figura in tìanco.di-

mortra la parte più vcrlò noi con lince più grandi , Se di maggior
quantità. Se per quello viene al nortro occhio, il cono de la pyrami-

de de la pcrlpcttiua con più otrulo, Se maggior angolo
; & la parte

che fi rapprefenta più dilcolla dal nollro occhio fi fà con linee più

picciolc, come richiede la pcrfpcttiua. Se coli fi vede con angolo

più acuto. Et ancora ch'una, parte fia allumata, il lume però non fà

parere le linee maggiori di quello che fono : Eccoli fi vedono man-
co, & pare che quella parte fia più difeorta da l’occhio. Et di quello

n’è cagione il vedere la faccia de l'huomo, laquale villa alhora giu-

dichiamo de la vicinità ò lontananza di tutte le lue parti, cioè ante-

riore,& poftcriore, diruta, Se finiftraOra coi colore cfprime. Se di-

chiara il pittore due cofe, la prima il colore de la cola natura le o ar-

tificiale , Se quello fa con colore limile, verbi grana il colore azurro

d'una verta con altro azurro, Se il color verde d’un’arbore con altro

color verde limile: l’altra c il lume del Sole o.d’altra cofa che allu-

ma que’ colori . E perche il colore non fi può vedere lènzl il lume,

non cllcndo egli altro , fecondo 1 Filofofi.che l'ultima l’upeificic del

corpo terminato opaco , Se IpclTo allumata , c bifogno chc’l pittore

che vuole ellère eccellente coloritore fia perinrtimo, Se fagacillimo

inueftigatorc.de gl’cffetn che fà il lumc,quàdo alluma il colore, che

così olleruando con alta,& profunda conlideratione quelli effetti di

uentcrà vmeo ne l’arte de la pittura. Perche ancora che l’azuro, per

clTempio.d’una verte fia vgualmentc fparfo in tutte le parti di quella

verte, ile con cgual quantità di modo che noqvi fia più azurro in vna

parte che ne l’altra, nientedimeno quando è illulìrato da qual fi vo-

glia luce molila. Se fà vn’cffetto nella parte doue la luce percuote co

maggiorvchemenza. Se vn altro ne le altre parti , doue non lil’plédc

unto. E perciò c di medicò che fe’l pittore uuol imitar quello azur-

ro
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10 alfumato, pigli il colore azurro, Se con quello imiterà , & rappre-

fenterà l’azurro de la vede. Ma per imitare, & rapprefcntarc ancora

11 lume, con che quell’azurro è nfchiararo, e bifogno mcfcolarc con

l'azurro tante di color chiaro,quanta luce vede, che e in quella par-

te de la velie , doue il lume fenice , Se percuote con maggior forza

.

Dapoi confiderarà l’altra parte de la velle,douc non è tanto lume.dc

mclcolarà con l’azurro manco del colore chiaro di modo chc’l chia

ro lia proportionato co’l lume , Se con limile conliderationc proce-

derà ne le altre parti.Ma la doue i raggi coi lume no percuotono ne

la velie di chiaro in chiaro fe non per ref lelfo o per riuerberatione

mclcolarà con l’azurro tanto colore ofcuro,quanto le parerà che ila

badatole per rapprefcntarc quella luce coli linarrita; fàccdo di mo-

do che là doue la luce c manco olfufeata, lìa manco di color ofcuro,

&cofi proportionalmente. Ne laquale oircruationed’efTctti che fi

la luce coi colore furono miracolo!! , Se eccellenti Rafacllo d’V rbi-

no Leonardo Vinci, Antonio da Coregio, & Titiano,iquali con tan-

ta fagacità prudenza , Se arte imitarono il colore iniieme con la luce

che le figure loro paiono piu rollo naturali, che artificiali. Onde trà

l’altrc cole li vedono ne le carnagioni de le fuc pitture certe mac-

chie , che l’imperito de l’arte non sà iinaginarfene la cagione . Ma
quelli valentillimi huomini lo fecero con granditlima arte

:
perche

oderuarono che la luce
,
quando percuote la carne, fa cotah effetti,

& altri limili. Trà quelli principalmente Titiano ne fù grandidìmo

oilcruatore.Ondc per dimollrarc la grande intelligenza ch’egli n’ha

uca , Se per conlcguir gloria , Se palma in quelta parte, hà voluto

gabbare gl’ochi di tutti 1 mortali. Etli come Michel Angelo perdimo

ltrarc la perfetta cognitionc ch’egli hauea de l’Anotomia,volle inchi

nare vn poco à Patiremo,& rilcuare alquàto più i mulcoli.per di ino-

ltrargli eminenti, Se fieri in que’ corpi ne’ quali la Natura gl’hauca

allotigliati , come nel corpo di Cndo , &in limili : coli Titiano per

dimollrarc la fua gràd’artc nel rapprefcntarc gl’cftctti del lume co’l

colore, quando volca mollrare la parte del corpo, doue percuote la

luce con maggiorvehc mcnza,& forza, lolea mclcolarui di color chia

ro vn poco più che non è la luce che volea rapprefcntarc
; & la doue

la luce percuote rif Iella , Se olfufeata , lolea mefcolarui vn poco più

di colore ofcuro à parangonede laofcuritàde la luce che fere in

quella parte del corpo , il che fà rilcuare molto la figura , Se ingan-

na la villa . Perche quella Ilice che viene à l’occhio in figura pirami-

dale (‘come diremo nel libro del lume viene con angulo più ottufo.

Se più grande , Se lì vede più chiaramente : Se coli appare vn rilieuo

mirabile.
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mirabile,mallìme perche quando fi mefcola ne la parte doue la luce

é più fmarrita
,
più di colore ofeuro di quello che bifogna, Se le lince

vifuali sfugono,viene quella parte à l'occhio ne la pyramidc con an-
golo acuto, & non fi può vedere coli chiaramente : Se fugge quella
parte molto à dentro, Se s’allontana. E quando le prime parti del
corpo nlcuano troppo, & le vltimc fuggono aliai in dentro

,
pare vn

rilieuo miracoloso, il che da à la figura vna fùria mirabile; & di que
fio modo inganna Titiano gl’occhi Immani , iquali con marauiglia»
Se Stupore mirano , & considerano l ecccllenti opere Tue . E perche
tutto quello volume diuifo in quelli fette 'libri , non contiene altro
ch’una cfplicatione longhiSfimadc la definitionc de la pittura ;
pallerò alla diuifìonc.

De la ditti(ione de la pitturi. Cap. lì.

rVuidcfi la pittura in theorica
, & prattica . La theonca da precetta

generali , che deuc olTeruare ciascuno che vuole diuenirc ccccl-

lcnte,& famofo in quell’arte La prattica da regole di prudenza , Se

S
iudicio , insegnando come fi hà da mettere in opera quello che fi è
etto, & imaginato generalmente. Il che hò riferuato nel fello libro

che s’intitola de la prattica. E perche l’Hilloria ancora è necclfaria ai

pittore , come hò detto vn’altra volta, fcruando il medefimo ordine
di prudéza,ne hò compilato vn’altro libro che c il fettimo. La theo-
rica fi diuide in cinque parti , la prima tratta de la proportione, la

feconda de la polmone , & fituationc de la figura, la terza del colo-

re, la quarta del lume, la quinta de la pcilpetnua. La proportione
fi diuide in due parti ,

l’una fi chiama proportione propria de la co-
fa che fi vuol rapprefentarc, & dipingere ; l'altra fi chiama propor-
tionc à l’occhio, Se in pcrfpettiua,verbi grana l’huomo di mediocre
flatura hà di longhezzanouc, ò dica facete . La Sua piopria propor-
tione , è che la faccia rifpctto à tutro il corpo Slia in noucnuria, ò de
cupla proportione,& di quella proportione,ò mifura piopna,& na~
turale de le cole trattarò in quello libro . L’altra proportione è per
rifpetto de la veduta, & è diuerfa . Perche fecondo che lacofailà
lontana , Se difcolla da l’occhio, giudica il medesimo occhio la pro-

J

iortione che hà il capo,ò la faccia con tutto il corpo : Se coli le lo
cultore farà vna llatuad’un huomo di dicci faccie,feruandolapro~
portionc propria

, Se naturale , Se la collocherà poi in vn loco alto*
lenza dubbio giudichei à l’occhio naturalmente,che quella llatua Sia

fpropoi lionata
; Se fe quello che la contempla lara intendente de la

perlpcttiua
, truoucrà per dimollratione matematica vfdtada le vi, .

fcctC
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(cere de le lince vifuali , ch'ella non ha proportione. Et la ragione è,

perche eflcndo la ftatua porta in loco alto , & quello che la vede in

loco ballò, il capo, la faccia ,Se le parti più alte, Se fuperiori
,
vengo-

no à l’ochio con angulo acuto, & le gambc,& le parti più ba(Ie,& in-

feriori ,
vengono con angulo più ottufo

;
onde concluderà ognuno

che la vede ,
ch'ella hà il capo la faccia, 8c le parti fuperiori picciole

rifpetto à le gambe, Se parti inferiori . Et la ragione filofofica, Se di

pcrfpcttiua, c che quando quella ftatua lì rapprelenta in tutto l’acre

circondante, per crt’ere diafano, per mezzo di certe fpctic vifuali
(
le

quali fpccic fono come quelle, che fi rapprefentano ne lo fpecchio,

quando l’huomo vi fi mira dentro) quelle fpctie veugono à l’occhio

entro à le lince vifuali fatte à guifa di figura piramidale, toccando il

cono,& l'angolo de la figura il noftro occhio. Onde qnto quanto la

la colà fti piu difeofta, tanto più è acuto il cono o angulo de la pyra-

mide, Se la cofa appare più picciola,& quanto la cofa ftà più appref-

fo al cono de la pyramide , tanto più fi fa ottufo, & grande. Se con-

fcquentemente appare la cofa maggiore. Ora il pittore non hà da

feruare ne la fua figura tutte quefte due proportioni ,
anci c imponì-

bile ch’ofleruare le polla. E le vuol diuenire eccellente, auuertifca di

non dare mai à la figura la proportione fua propria,& naturale per-

che farebbe grandi(limo errore : Se tutti quanti i pittori , Se (cultori.

C'hanno dato à le fue opere quefta proportione propria. Se naturale

de la cofa hanno errato grandiflìmamcntc. Se contro le regole de la

pittura ; come per cllempio fc vn huomo viuo hà dicce faccie di lon

gliczza , Se eglino lo dipingono o lo fcolpifcono parimenti di dicce

ficcie. Ondcè bifogno che"l’uno e l’altro , fe mira di farli vn nuouo

Fidia, o vn Apclle faccia fempre la fua fcultura o pittura proportio-

nata al luoco douc hà da edere riporta , & à l’occnio dalqualc hà da

edere veduta voglio dire ,
che fc il loco è alto , Se la veduta è bada

,

hà da fare il capo. Se le parti più alte de la figura alquanto maggiori

che non c il naturale. Perche cofi giudicherà l’occhio che la vedrà,

ch’ella è proportionata . Per edempio fe vorrà fare il ritratto o la

ftatua d’un huomo viuo di dicce faccie pollo diritto l'opra i piedi , Se

l’haurà da collocare in loco aliai alto, fi che la veduta habbi ad ell'cré

baila farà la fàccia di quefta pittura o fcoltura vna ottaua parte o no

na , ò quello che fara bifogno, maggiore chc’l naturale : come fc la

faccia de l'huomo viuo che vorrà rapprcfcntarc farà di decupla pro-

portione rifpetto al corpo farà il ritratto in modo c’habbia vna otta-

ua o nona parte o quello che farà bifogno più ; Se cofi parerà a l’oc-

chio proportionata . Perche la regola generale è che tanto s’hahbi

d’aggiungere

. ;
•
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. .. Digttizcd by Google

.7 jr



)• I, I B R O
d’aggiungere à quella parte, quanto gli toglie la diftanza del luogo,

che co fi la figura viene poi proportionata à l’occhio
f

II che fi vede

ch’otfcruarono Prafitelc, &: Fidia in quelle fta-tuc che fono à Mon-
tecauallo in Roma lequali mi furò MichelAngelo,& trouò che le faq

eie loro fono ranco più grandi quanto perdono per elfere in luogo

coll alto, Se per quello appaiono à l’occhio proportionatilfime . La

medefima propoi none leruò l’artefice mirabile de la cotona Traia-

na, ne laquale li vedono le figure polle di fopra canto, maggiori,

quanto vengono à perdere per l’altezza del luoco; Se perciò paiono

tutte vguali in quantità , Se in fom na quello hanno leruato tutti i

alcnt’miominì, coli antichi , come moderni. La cagione è perche

la pittura,& (cultura principalmente furono ricrouate, acciochc ve-

dendo l'huomo quel ritratto in tela, ò in marmo, di lubito li ricor-

dai^ di quello che c in quel ritratto rapprefencato. Se confequente-

mence il fine immediato, perche furono ritruouatc
, è perche fode-

ro vedute , Adunque è bifogno che habbiamo la proportione con-

forme à l’occhio. Mi dirà alcuno,che proponine li darà à i quadri,

& tauole dipinte che li polfono colorare in diuerlì fiochi , coli alci

come balli,come vguali.A quello rifpondo.chc acciò le figure hab-

biano bella gratia , hi il pitcore d’imaginarli tempre
;
c’habbiano

ad edere polle in loco al to
j
perche edendo l’occhio fra tutti i lenii

collocato nel loco più alto, li diletta anco più di riguardare vcrlo

Talto
;
Se quello hanno feguitaco R tfaello , Perino del vaga

, Fran-

cefco Mazzolino , il Rollo , Se tutti i valcnc’huomim , che vollero

far granofe le lue figure ; ne le cui opere, fi vedono le gambe , Se le

parti balle vn poco più lon ’hc , S< minori le parti fuperiori
,
Se di

quella proportione li tratterà, nel libro della pcrfpertiua , circa tut-

te le nedurc . Il moro , è chiamato ija i pittori , il decoro, & la gra-

tia de la figura, ne la polmone , Se liruanone,& è nominato ancora,

furia de la figura . Quello decoro , ò vogliam dire p olinone
, li di-

uide in naturale, Se artificiale . Decoro naturale chiamano in queda
materia

,
quello che è proprio de l'huoino.che vogliamo ritrahere,

come s’unvuol dipingere per elTctnpio , Catone Vncenfc, ilquale

era huomo grauilfi no, farà il ritratto
, che ne la polmone del cor-

po.&di tutte le parti fue.fcruerà Tempre il medclimo decoro di gra

uua . Il decoro artificiale , è che quando il prudente pittore dipin-

gendo vno Imperatore, ò vn Rè, rà il ritratto loro graue. Se pieno di

maedà , ancora che per auentura.egli naturalmente non l’habbiaiò

dipingendo vn faldato
, io modra pieno di furore , Se di sdegno più.

di quello > ch'egli veramente non fù ne la fcaramuccia . 11 che han-
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nò òtìcraatO molti valenti pittori, con grandilfima ragione, cllend®

quella il debita de l’arte, rapprefenrare il Papa, l’Imperatore,

il Saldato, & riafeheduna perfona co’l,' decoro, che la ragione

Commanda ch’ella habbia , &in ciò lì dimoftra il pittore perito, ne

l’arte fua ,
rapprefentando non l’arto chcfaceua per auentuiaquel

Papa, ò quell’imperatore, mà quello che doueua fare, rilpetto à

la maellà, & decoro del fuo (lato. Et quello è il metodo ,
Se l’ordine

di prudenza, ilqualc non folo lì deue olTeruare in quella parte,mà in

tutte quante le altre , cioè ne la proportionc , aiutando , & fupplen-

do i difetti de la Natura con l’Arte . Onde s’uno Imperatore e Ipro-

portionato, non deue il pittore efprimerc tutta quella fproporrione

nel ritratto : Se fe farà troppo (colorito, hà d’aiutarlo con vn poco

di viuacità di colore; mà di tal modo. Se con tal teperamento, che’l

ritratto non perda la fimilitudine , & che’l difetto de la Natura li

cuopra accortamele con co’l velo de l’arte. Et in quelli moti furono

rari , Leonardo ,
Rafaello. Michel Angelo, Polidoro, Se Gaudentio.

Il colore infieme con la luce , lì confiderà parimenti in due modi

naturalmente , Se in pcifpetriua ,
come habbiamo detto de la pro-

f

torrione . Colore illuminato naturale è quello che hà naturalméte

’huomo , ò la cofa , che fi volc rapprefenrare , Se naturale chiamia-

mo in quello loco , non fecondo lo llretto lignificato de Filofofi,

mà al modo de’ pittori . Per ellempio quella parte del corpo natu-

rale, che mira rettamente , & Uà oppolla al Sole, hà tré gradi di co-

lor rollo, & riceue altri tre gradi di luce dal Sole . Ora le il pittore

vorrà rapprefenrare quella parte appunto come ella fi vede nel na-

turale
,
quclto farà

,
ponendo tre gradi di color rollo , Se altri tre di

colore chiaro, co’l quale efprimcrà la luce;& coli rapprefentera

naturalmente il colore , & la luce naturale . Colore illuminato per

arte di perfpetriua , fi chiama quello che è limile al natnrale; mà
non pigliando tré gradi di color rollò

, Se altri tré di color chiaro ,

per efprimer tré gradi di color rollò, Se tre di luce, che lono nel na-

turale -, ma conlìdcrando la dillanza.A: lontananza del loco.d’onde

hà da ellère veduta la pittura . Onde fe’l loco larà troppo alto, me*'

(colerà il pittore col color rollò tré gradi,& vno terzo,o più ò man-

co, fecondo la quantità che fiperdc di luce, per la dillanza del loco:

che coli verrà la pittura ad elTeredi punto fimilc al naturale. E per

dirlo in vna parola, tanto più di color chiaro mefcolerà co’l rollò

,

quanto perde la pittura di chiarezza, per olière troppo alta . Però

Tinano, Se il valentilfimo Polidoro, per intendere perfettamente

quello lecrcto del lume in perfpcttiua , diedero tanto rilieuo, & fur
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ria à le Tue pitture. Ora di quelli due modi da colorire , feguitarà il

pittore quello di perfpcttiua, per quella iiletta ragione cnc dianzi

allegai
,
parlando de la proportene . Et coll fe vorrà dipingere tré

ò quattro huomini, l'uno dietro à l'altro , farà bifogno,cnc tutti

habbiano verbi grana, quattro gradi di colore, & ricettano tutti

quattro gradi di luce, mà farà anco di più ncccttario, per rapprefen-

ta.requeìl’huomochcftà più lontano, mefcolarui di color chiaro

tanto manco
,
quanto perde quella luce

,
per edere veduta da lonta-

no . Perche quantunque tali huomini riceuano vguali gradi di co-

lore, Se di luce i
nientedimeno il colore, & la luce di quello che é

più lontano viene à l’occhio con angulo de la piramide più acuto:

coli non li può vedere tanto c hiaramente, come quello che c più

appretto i Se l’occhio giudica che ha manco luce
,
perche non può

fllere veduto con tanra chiarczza.Ne ciò c punto contrario à quello

che hò già detto, che quando la pittura hà da Ilare in loco alto, li

hà d’aumentare tanto di chiarezza,quanto perde l’occhio per la di-

danza dei loco. Perche quando tt dipingono in vn mcdefimo qua-

dro, ò tela molte figure ,
luna dietro à l’altra; fc’l quadro darà in

loco difcollo , Se alto
\
tanto più di color chiaro porrà il pittore ne

la figura che fi finge edere più appretto à l’occhio, quanto ella perde

di chiarezza per la diftanza del loco. Mà egli non può rapprefentare

nel medefimo piano l’altr’huoino che finge dare più lontano, fé no

fminuilcc la luce . Et però s’à la figura che finge edere più vicina dà

tre gradi di color chiaro, à la figura che gli è dietro hà da dare man-

co di luce per la ragione detta . Mà di quedo lì tratterà più longa-

menre nel libro de i lumi , Se nel libro de la perfpcttiua . In quell*

primo libro tratteremo de ia proportione naturale, Se propria de le

cofe , coli naturali , come d’alcunc artificiali : non perche il pittore

habbi da leguiure queda proportione douedo Tempre hauerli pro-

poda ia proportione de la perlpettiua , Se de le linee viluali rii petto

a l’occhio ; mà perche è bilogno intendere prima, queda propor-

tene naturale , Se propria de le cole per fapcr poi ritrarla,& trasfe-

rirla à la veduta , Se perfpcttiua de l’occhio , come fi tratterà nel li-

bro de la perlpettiua.

Della Vini» ,& lode della Proportione . Cap. IH.

T
Anta è l’importanza. Se la forza della Proportione nelle cofe, che

mimo può apportare à gl’occhi alcuna dilcttatione lenza 1 aiuto

d’cllòjcioc lenza la conucnienza, &rifpondcnza delle parti,

ouer



P R‘^I M O. a
oitcr membri della cofa veduta: Talché de dèche ci diletta , Se

piace,non per altro diletta,Se piace, le no perche hà in le Tordine

della proportionc, laquàleconfifte nella mifura de le parti ;è però

tnttc lcinucntioni de gli huomini tanto hanno del bello, Se buono

quanto più ingegnofamente proportionate fono . Perciò feguendo

Vittruuio, chiunque con ragione proceder vuole nelle opere fue

necelfario è ch’egli conol'ca la narura. Se la forza delle proportioni

,

&qucllacó bello,& lottile auediméto conofciuta nó lolo farà otti-

mo giudice delle opere de gli antichi , & moderni
;
mà ancora in-

uentore , Se artefice per fc fteflò di cofc rare , Se eccellenti . Ora da

la- proportionc ne leguono, & riluttano infiniti, Se importanti

effetti , de’ quali il principale è la maeftà , Se bellezza ne’ corpi da

Vittruuio chiamata Eurithmia. Imperoche quando lì vedevna

cofa ben comporta, fi dice che hà bellezza; neper proportione

in fomma s’intende altro , che la bellezza debita in tutte lecofe,

con laquale fi viene ad arrecare à gl’occhi tutti que’ diletti, & gufti

che per tal fenfo fi pofiono appredere , & có l’occhio dell’intellet-

to penetrare. Di quanta importanza fia poi quefta bellczza,& mae

ftà ne corpi
,
più che chiaramente fi vede ne le colè appartenenti al

;

culto diùino
,

fi che da la maeftà, Se bellezza de le facrc imagi ni, in

caufatain loro da quella Eurithmia ,& fymmctria , marauigliofoj

còla è quanto s’accrefca ne gl*animi noftri la pietà
,
la religione.^,

la riuerenza verfo Dio, &i Santi fuoi ; come li legge del Gioueche

lcolpi Fidia in Elide; che tanto accrebbe in què’ popoli la religio-
.

ne. Cola che tanto più auuerrà in noi Criftiani . Perche tutta vpltj» .

che vedremo efprefla quefta maeftà in vn Crifto , fenza dubbio ci

.

accenderemo più allacontcmplationc, & confidcrauonc d ello. Se

adorarlo ? Et in vna Vergine Maria, ci inciteremojpiù all’orationc.

Se à prieghi per gli peccati noftri ? Per ilche conofeendo di quanta

eccellenza, Se dignità folle quefta proportionc cofi grata al vedere,

&cofi dolce dimoftratrice delle cole belle, ranciclullimo Zelili,

perfualca tutta la Grecia, quando ella, più fioriua, chele pitti}-;

re in cui'fi lcorgeua quefta maeftà fodero donate à Principi à
(

facri tcpij, fi come quelle che nó fi potemmo ettimare coti prezzo

,

per edere opere di quelli, Che come Dei fra gli huomini erano tenu-

ti; poi che rapprefentauano quali tutto quello che') grande Iddio
,

fabricato haueua. Se di più aggiungcuano bellezza doue la natura

hauea màcato lcegliendo lempre il fiore delle deli riè viiuali. Ne lo

lamence de la pittura , mà di tutte Farti, è principile ot pamento U,'

proportione, percioche
(

viomc dice Vietiamo) cflènd'tfllà cohte-

C n uta
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nuca nell'huomò , nelqualc più che ciafcun'altro , il pittore open
^'architetti

( come già dilli )
n’hanno cauato tutto il methodo , Se

a regola difabricarci fuoi edifici j’Et la fculrura , Se tutte l'operc

de fabri, Se ciafcheduna arre manouale, fono indrizzate con la re-

gola fua,& finalmcte credono fi ritroui alcun'arte che à la propor-
tene non habbi qualche riguardo. E ben vero che’l pittore

(
come

afferma Leon Bardila Alberti) per confederarla più perfettamente;

intorno al corpo fiumano, è di maggior dignità de gli altri, che gli.

riguardano
,
per fiche gli antichi nonorando fommamcntc la pit-

tura fi come lignora di quella proportione, chiamarono quali tuta
gli altri artefici, fabri, il pittore folo,non ponendo in tal numero.

Della uectfiita ,& diffinttione della Proportione .
’ r : i V

Capitolo. I l l I.

N On fenza ragione gli Antichi Greci
,
quando la pittura andaua

tutto di riceuendo perfettione
,
Se auicinandoh al colmo per

opera di Situante,* Eufenida, Ariflide, Eupompo Sicionio

,

Pamphilo Macedone, pittore illuftrc,&:macftro d’Apclle,che fù

>* primo che congiunfe con la pitturala cognitionc de le buone let-

tcre,Se più d’ ogn’altro fuo antccellbre nel dipingere, fi rcllc con ra-

gione, &arte , confidcrando come tutte le cofe Formate fenza pro-
portione, &mifura, non poteuano per alcun modo haucr conuc-
nienza , nè rapprefentare à riguardanti giuditiofi, bellezza

, è gra-
da , foleuan dire che non era polfibile far buona pittura, ne manco
tolerabilc lenza l'aiuto della Geometria,& deU'Arithmetica,& che
per ciò era di ncceffità faperle. Et rifletto ancora approuaua Filip-

po Re di Macedonia. Et c più che vero( I afriandò gracchiare i puri
prattichi) chequalonque non hà cognitione di quelle due difei-

pline, come ditti al fuo luoco, non è poftlbile che polla fapcrcle
ptoportioni , & mifure dc’corpi probabili , ne vere,Acquali propor-
tioni quanto fìano di necettìtà in quefto libro fi farà fapcrc . Impe- ;

roche Comprende!! chiaramente, la pittura lenza quella ettèr co-
me vn pezzo di marmo abbozzato fenza mifura, ò ragione, fi come
anco per cttempio , le colonne, ò troppo fonili, ò grolle, ò corte, ò
longhe

,
pur fono colonne,& i nani

,
gobbi

, Se florpiati, pur fono
huomini. Quefto terzo libro adunque non Conrencrà altro che l’v-

niuerfale proportione delle cofe principali, dallcq itali tutte le altre

deriuano. A cui per dare ormai principio, fà medierò, che fi con-
1

i-~
-

i fideri
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fideri ciò che Ha. la forza d'clTa proportione, A: delle parti che Te

gl'appartengono.

Proportione non è altro, ch’una consonanza , Se rifpondenza delle

mifurc delle parti frà le delle , Se co’l tutto in ogni opera, che li fi,

Se quella contonanza , è da Vittruuio chiamata commodulatione
;

percioche modulo, è detto quella mifura
,
che lì prende in prima

con laquale,& le parti,& il tutto li indurano. Quella è quella che

(
lafciamo per hota le fue fpctie che dilhnguerò à luoghi luoi)e(Tcn

do tanto tempo Hata perla, hà cantato che la giuda, è vera forma

dell’huomo non è Hata intefa è che no è mai fàbrica alcuna vfcua*

che hauélTc ragione
,
benché di fpefa è molta materia ; Se che g bi-

delli pittori non intendendo ciò che li facellèro in vece d’huomini

proporrionad faceuano figure fproportionate , li come ne poflono

far tede le fabriche , tempi), (latue , Se pitture fatte per tutto il mo-
do, Se madimc in Italia dal tempo di Collantino Magno, lin'al tem-

po di Giotto in Tolcana,& d’Andrinodi Edclìa Pauefein Lombar-
dia . Et quella finalmente c quella credendo intefa fodisfa di ma-
niera al gtuditio, che non folo impara da (e à far ciò che vuole , mà
à conoscere la belleza delle datuc,& figure li de gl’antichi come de

i moderni fenza la quale il pittore, oltre che non è degno del nome
di Pittore , è com’vno che lopra l’acqua crede di lodcnerli. Se fi lò-

merge . Percioche in fomma, non c polli bile formare cola alcuna,

ch'habbia in fe armonia , ò conueneUolczza, fc non vi e la proporr

tione , Se mifura de le parti con ragione nomerate ,Se comprele, Or
quella parte coli eccellente de la pittura , mi sforzerò io mlegnarla

à quelli iludiofi neiquali l’anima rationale, fà l'operationi lue, per

mezzo d’organi corporei ben difpodt,& proportionati . Percioche

quelli fi diletteranno con arte di conoicerc la forza della natura, Se

con diligente lludio mirabili cole facendo per mezzo de i raggi prin

cipali della luccdiuina,& per imezzi proportionati della virtù tane*

oltre penetreranno , che qualunque cola fproporrionata di lubiro

conolccranno come cofa à loro contraria , i laqual perfcttionc per

il contrario non potranno aggiunger mai coloro iquali per hauete

gl’organi del corpo fproportionati , Se llemperati hanno anco cor-

rotto il giudicio; patio di alcuni iquali » non conolcendo la virrù

della proportione , altro non cercano che quella maledetta luperti-

cie de colori vaga, fatta a lor modo , Se coti vanno rutto di empia-
llrando tante tele, Se facciate per tutto il mondo, con rifo grande di

chi le n ‘intende,& inlìemccon dolore, che l'Arte fia coli ìtrappaz-

zata da cotai goffi , Se ignoranti ; che fi come in quella parte non
C i hanno

CJigitized
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hanno giuditio, & fi muouono fecondo il volere che gli ttanfporta

fenza il freno del giuditio; cofi ancora in molte altre parti trafeor-

rono in molti
, Se vergognoli errori, ne quali non hò mai crouato,

nc vdito.dirc , ò letto , clic alcuno che fi lìa dilettato di quefta pro-
poxtione, nella, quale confitte gran parte della vera bellezza dell’

arte fia incorio , anci non iìa (lato di giuditio,& di.fpirito raro, co-
me fi comprende da rcdcrfcnc dilettato fino gl'iftem principi , cofi

antichi come moderni, de i quali ne hò raccontati alcuni, nel capi-

tolo douc fi tratta de l’eccellenza. Se dignità de la pittura

.

i iro'i jì ifj i» i ij.

t

!
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* li :'m l *ji 3 i|o.i oinoiui ioo ,

De i Membri citeriori del corpo humano. Cap. V.

vii'* n: ori , ofcfretamìni nc t . v<i Oìttfft

P Er maggior chiarezza verrò in quello loco à nominare tutti i ine-

bri, onero parti citeriori , che formano il corpo hum ano
,
per

edere loro di più ncceiTìtà che il redo al pittore
,
per intendere

le proportioni lue
, che ne i feguenti capitoli fi tratteranno. Ora la

fiiprema parte, per cominciar di qui,fi chiama volgarmente, come
ognuno intende teda, & da alcuni capo

, Se da tali anco Zucca,la

fommità della quale vicn’ detta fincipite
, Qijel luogo nella Teda

doue i capelli fi volgono in giro
, fi chiama vertice

;
Se la radice de’

capelli fopra la frontc,Centro
;
la parte anteriore doue nafeono i ca-

dcìli,fi chiama ciufetto; ilpartimcnto de capelli che di qui comin-
cia, Se và fin’al vertice, coli nei mafehi al modo Nazareno , come
nelle femine

, fi chiama fcriminale; i capelli longhi delle donne , fi

chiamano chiome, i ricci crini; ididefi Zazzare;i raccolct cioc-

ca
;

i torti crcfpi
;
quelli chi fono pieni di berrc,annellati

;
c la co-

ma de i capelli che è nella noce del collo , fi dimanda cuticagna. La
fronte contien’ tutto lo fpatio ciré c dalle radici de’ capelli dauanti

fin’ fopra le ciglia, Polfo è il loco piu alto delle parti del fronte

efie termina co’ i capelli melone , c quel gonfio cfi’c fopra le ciglia

pel fronte ; la tempia termina trà il fronrc il polfo , Se l’orecchia.

Orecchia, è quel giro che fi contiene tra lo fpatio che è da le tem-

pie , Se guancia fuperiore , alla radice de capelli per fianco della te-

da
;
& la fua parte inferiore, fi chiama gralello. Se il pertugio d’on-

de entra il tuono mirenga. Superagli, fono quei peli (pedi doue

terminala fronte da ballò; & quello fpatio che nel mezzo, parte

l'un ciglio da l’altro, fi dice glabella. Palpebra fuperiore, c quella

picciola parte che circonda l'occhio di fopra. Occhio è quello che

c contenuto dalla palpebra fuperiore, Se inferiore. Il negro de l’oc-

chio , é quella pittura tonda che gli c in mezzo di quello circoletto
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per ilqhal fi vede è detta pupilla , Se ancora acume . Angolo cite-

riore de l’occhio , è quel laro dalla parte di fuori verfo l’orecchia

terminato dalle palpebre che fi chiama ancora cornice degl’occhi.

Angolo interiore de l’occhio, c quella parte terminata dalle mede-

fime cornici verfo il nafo
.
Quello (patio che fi contiene trà la pal-

pebra fuperiore , Se la cornice (òpra l’occhio. Se tutto il contorno

de l’occhio, vn’ alla parte fuperiore della mafcclla, Se à la Glabella,

fi c hiama cada de l’occhio, & caua. Il nafo è contenuto trà le guan-

cie à mezzo (cendcndo dalla Glabella, fra gl’occhi , Se termina fri

le nari; è le narici fono quelle due ale che in fundo gli fono dalle

parti , Se ciafcuna ha vn buco oucro forame
,
per ilquale fi odora,

&

c chiamato papilla. La parte più balla,& (porta in fuori del nafo fi

chiama punta ; è quel niieuo , che gli è di fopra , è nomato dolio.

Guancia, ouer gota,malcella,& gena fuperiore, è quello fpatio che

c trà l’orecchia , è la calla de l’occluo; il nafo , Se la guancia infe-

riore , di cui la parte rilicuata appretto l’occhio , fi dice Melone.

Guancia inferiore, è terminata dalla fuperiore
,
dalle alidelnalo,

dalla bocca, è dal mento fin' alla gola
, & collo fotto le orecchie

.

Labro fuperiore c quella carne colorira,chc ancora fi dice carne ver

ginc di fopra la bocca. * Bocca , è quel forame oucro'apcrtura che è

dal labro fuperiore, al inferiore il qual anch’egli circonda la boc-

ca, &.è parimente colorito come l altro. Ql^cI pocodi concauo

,

che feende dalla ettremita del nafo fin al labro di fopra dicefi ca-

naletto. Il cfelo della bocca fi chiama palato lingua che fi dimena
per la bocca , chiama ancora con quella voce di, (trozza . Canale è
quella foce che giongc dal palinone alla bocca, per cui viene il fia-

ta. Gingilla c quella carne moccolofa in cui fon fitti i denti . Dei
denti anteriori 1 quattro fi chiamano tamis, figli vni per banda, ca-

* inni, Se gli altri cinqnc fi chiamano mafcellar^doppo iquali leguo-

no gl 'altri di tre radici
;
tanto che tutti (onoin tutto trentaduc . Il

mento , è barbozzo è ne l’cilrcmo della parte di fotto à le labra
;
Se

quiui termina la faccia che comincia dalia radice de camelli. La par-

te polteriore di lotto il uemee, alcuni vogliono che fi chiami gnuc-

ca, fi coiticela parte di (opra . Douc nalcono i capetti di dietro
,
é’

il principio del collo,& chiamali cer nite
.
Qua peli chef nalcono

fopra il mento , Se intorno alla bocca, & lopra la inaiatila inferiore

verfoi Capelli prettqalleocecchic, cllcndo lunghi in generale, fi

chiamano barba,& di (opra la bocca motfaccu La gola elicè quella'

parte che habbiamo lotto la faccia,, ifin'ai principio del corpo oucr

fallo, corno vogliati* dire,conciaie in mezzo quali lotto il mento il

zie-li.. C } nodo

Digiti.



5* 11 II URO
nodo detto groppo, gozzo, guttare . Dalla parte dinanci del collo»

la fontanella della canna della gola, è quel fpatio ourr’concauo
doue finifce la gola , Se feguitano le clauicole doue principia il pct*

to,ouero domaco. Il collo, c quella parte di dietro, tra la radice di

capelli, & il' principio della lchiena che dalle bande (ì congiunge

con la gola,& per la coppa con le 1 palle, di cui Tallo che u’è in mez
zo, c detto noce collottola, Se nodo. T utto il fudo, ouero corpo di-

nanzi contiene in fe prima la forzella 111 penose dello (Ionia,co oucr’

petto, laquale è colà doue termina la fontanella della goht . La ma-
ntella termina con le colle ondofe, ouer’ coftato. che li domanda
anco parte di lotto le mamelle, & felle fopr’il petto dalle porri . Ne
le donne lì addimanda mamma , cizzo , vbere ,

pomo, poppa , 8c

zinna. Bollino oucr pupilla, 6 capitello lì chiama quel rileuo onde
n’efce il latte. Quella parte che èin mezzo delle mamelle,& la for-

zella inferiore del petto chiamato ancora domaco vicn detta callo,

& torace. AlceUa, ò lelena.ò duella, c quella cócauuà doue nalco-

no i peli folto le braccia, le colle mendofe,oucr coltato,fono quelle

che lono contenute dal line delle mamelle , lino à i fianchi
,
per il

ventre. Fianco c doue finifce il coftato , Se fi dice anchora cintura,

ventre fupcnore
, c contenuto trà la forcata , & il cinto ouer’ fopra

Tumbihco,& le colle. Se fi domanda ancora epa. Vmbclico, Se be-

iico, fi domanda il legamento de gTinteflini. La pan cia,è contenuta

tra’l cinto al Pcttinicchio,& i fianchi, ficr chiamata ancora,maliime

nelle donne, ventre, ventraia, aluo, vtero, pettinccchio , & perti-

gnone . Doue nafeonoi Peli fottola Pancia, vi fi dice naturale

,

verga ouer' membro, coda, piuolo, pi Hello
,
pinez , cauiglia ,

pria-

po. Se mazza, &gianda, ò bacello , e detta la cima , iaquale hà va’

cauo attorno^. Se fi dimanda corona
, & il forame doue fi pifeia , Il

dimanda il huco
.
Quelle due pallotclle che tengono il lente , che

danno lotto il membro, fi chiamano tellicoli. La parte vergognofa

della donna , fi chiama natura , vulua, conno , fica, fella . La parte

polknoredel corpo chiamata dolio , Se fchena contiene prima la

palletta che è quella parte dietro dalle fpallcche termina con parte

del filo della fchiena,&i lumbi. Il filo della fchicna,oucr dolio, dai

collo al mezzo delle natiche fiefìrnde. Lumboc contenuto dalla

Palletta , &: code. Se filo della lchiena fin'alle reni oucr’ cinto j. c le

reni da i lumbi , alle natiche , Se fanno proprio il chiotto del Cinto

ouero cintura. Natica, c tutta quella gralezza che contiene il fe-

dere al ballo, 6 lo vogliam chiamare buco, forame; ò culo. Il brac-

cio contiene prima la fpalla, ouero homerò che di dietro^fi chiama
i. i

-> ancora
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ancora tergo, che comincia ali’olTo della Clauicola, tra il collo,

& la gola , & fi ellcnde di dietro per la paletta j&quiui propria-

mente , è chiamato tergo. Tutto il braccio fin’al cubito fi doman-

da braccio fuperiore ancho lacerto fuperiore . Il cubito, è la

curuatura del braccio ouero gombito. Didentro fi chiama gion-

tura del braccio; Se quiui comincia il fecondo lacerto ouer’ braccio

inferiore. Rafcetta c douc fi congiunge quello lacerto con la mano

per la parte intcriore. Palma , c la parte di dentro della mano
,
tri

la rafcetta , Se le dita . Dito pollice , é il grollò diro, è più corto de

gli altri. Udito indice , è poi quel che fegue ; il dito medio
,
è quel

di mezo più longo degli altri . Il dito annulare, c quel chefeguita,

è ì'auriculare ,
è il minimo , & vltimo di tutte quelle dita . Hanno

ancora altro nome pollogli da chiromanti . Imperoche dal monre

di Venere chiamano il pollice Venere, Se col: di mano, in mano,da

i fuoi monti per ordine l'indice Gioue, il medio Saturno, lannulare

Sole, Se l’auriculare Mercurio. Et la parte di fuori della Palma chia

marono, il monte della Luna, Se il Triangolo del mezzo de la pal-

ma, il monte di Marte . Mi palliamo à i diti , iqnali hanno i luoi

intranodi di dentro quali vguali , fecondo le grandezze loro ; che

fono tré per vno, eccetto il pollice che nc hà fe non due . La parte

pollcriore del braccioouero lacerto pofteriore,è dal fine della

ipalla, & della iefena al gomito, douc medefimamenre principia la

parte pofteriorc del fecondo lacerto , ilquale fimfee alla parte po-

ileriore della Rafcetta chiamata bracciale , & nodo della mano, Se

anco giuntura. La parte fuperiore della mano, fiellcnde al brac-

ciale à i primi nodi delle dita , Se chiamali pettine . I nodi di cia-

fchedun diro fono tre, eccetto che il police che ne hà fe non due>& 3.

gli fpatij trà l’uno. Se l’altro fi chiamano intranodi, ouero articoli

che fono due per dito , eccetto il pollice che nc ha sè non vno. In

quel fpauo ouero articolo ch’c dal vltimo nodo delle dita, fino alla

lommità loro, e l’ugna
;
il contorno della quale fi chiama corona

(parlo douc s’ataccala carne ouero pelle) La mano fi termina dalla

rafcetta ouero bracciale , fino alla punta, 6 vogliam dire eflremità

del le dita.La gamba contiene quelle parti ; prima l’anca ouero ga-

lone, che comincia da la giuntura del bullo,& termina con le gam-

be , Se dicefi parte fuperiore della cofcia ,
laquale è quella che li

cftcndc fin’al principio del ginochio. Il vargo , c la parte di den-

tro della cofcia , folto i genitali
;
anguinaglia, è la parte dinanzi

delle cofcic. Il ginochio, comincia da la palla del dolio, che c al

fine de la cofcia. Se li ellcnde fin fotto à quella ai principio dcll’o-

C 4 llinco
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ftinco

; & ’doue è la punta della’ fpalla , iui è ir merao d'elfo gi-
nocchio . Lo ftinco fi ellcnde per la gamba dal ginocchio

, lino al
al collo del piede. Il Collo del piede, è doue finilcc loftinco , & co-
mincia la parrc di lopra del piede chiamara per fino'alle dira pec-
tine. Cauicchia ò talone,è queH’olfo che rilieua in fuori tri il collo
del piede dalle bande

, «Se il principio del calcagno di (opra, al fine
delle polpe citeriori,& interiori, &quella ftrettezza onero iottigliez
za che c'di l'opra al collo del piede Talone, «Se calcagno della glba

,

fi chiama l diretto della gamba. Petto del piede , e quel cauo ch’è
fono il monte ouero pettine più alto del piede verfo la pianra . Le
dita dei picdi,medefimamcntc hanno i nodi come le dira delle ma-
ni

, benché fiano piu corti con le loro vgne
,
per ordine eccetto che

le dica fi domandano altrimenti. Impcrochc il più gcollò fi doman-
da primo, sic coli gl alcri per ordine lccondo, terzo quarto,& quin-
to.^ Là parte polteriore della gamba , comincia torto le nari , «Sedi-
celi colcia,& và à finire alla parte pofterioro del ginocchio

, che fi

chiama lacca,& piegatura. Le polpe della gamba cominciano fotto
à la lacca dalle partii fono due.vna eftenore, che reità più alta; Se
1 altra anteriore, che inchina più verfo lo ftretto della gamba ; Se
coli quella parte polteriore fi va ftringendo con ordine , lino al di
l'opra delle cauichic. Calcagno c la parte che aliena di dietro del
piede,dal fine della gamba arnua lin’alla pianta del piede chiamata
fuola;& quella dalla eftrcmità del calcagno fino alla cima delle dita
fi cftendc;contencndo pero fotto le dita i fuoi intranodi per ordine.
Et tanto balb circa à i nomi delle membra del corpo humano.

De/la proportene del corpo humano di diece facete in longhe^za
,&

larghezza. Cap. V.
' I

’ »'
- •••>'»

>

EG L i è ragione che leguendo l’ordine de gl’antichi Greci quello
corpo delquale m’intendo particolarmente trattare le propor-

tioni , Se armonie , fi faccia limile , Se à propor tione d’ogn’al-

tro corpo artificiale, che fiali più bello , che fi troni nella natuia ,

nelquaie fiano comprefc tutte le proportioni
, Se armonie artificiali

tanto maggiori
,
quanto minori . Il che fi vederi in quello capitolo,

& ne i feguenti. E per quella ragione hò voltato porre dinanzi al-

1*altre quella,, fi come fondaméto loro che in fc con debita ragione

le contiene tutte. Quella figura adunque, primamente è diulfa in

diece faccie, ò parte , l’una dcUcquali,c contenuta
(
patio della fua

longhtzza)
3.'Hit r
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longhezza) dalla fommità della refta alla punta del nafojla feconda

dà qui alla fontanella l’opra il petto la terza dà qui alla forcella del

petto la quarta aU’umbelico la quinta fi contiene trà l’urabclico , Se

il pcttignonc.& quiui è d mezzo della longhezza del corpo ed indi

alla pianta del piede, ne vengono ad ellòre altretante che compi-

feono poi le diete . Due di quelle faccie lono contenute trà il pct-

rignone,& il mezzo del ginocchio; Se le tre reilann dà qui fino alla

pianta del piede . Et tutte quelle parti fono vnil’one diilnbuirc nel

modo che di lo pra lì è detto. Pcrcioche prima quella dalla fommi-

tà della teda al nafo , rifuona con lo lpatio che c da quiui al mento

in propottionc tripla , onde riefee laj Diapafon Diapente;& à det-

to (patio che è fra'l nalb c’1 memo, quello eh e dal mento alla fon-

tanella, viene a rifuonarc in proportionc doppia che fà laDiapafon;

Se con quello nluona tutta la teda nella mcdelima proportione, Le

tre faccie.che fono dalla fontanella al pcttignone ,
ril’uonano alle

due che fono da qui al ginochio.in proportione fefquialtera , onde

ne rifulta la Diapente confonanza; mà con la gamba fono vnilone,

per ellcr ella nella mcdelima proportione con lacofcia.Horala

larghezza di quello corpo conlìlle in altri diece (pati) vniloni, cioè

allargando le braccia dall’un mezzo dito dell’ una manoà quello

dell’altra,
i
quali coli li compartono, uno per mano ,

vno Se mezzo

per ogni chuue dalla mano alla piegatura del biaccio; Se altrctanco

da qui alle dauicolc delle (pale, vno da qui alla fontanella talché le

mani fono vnilone lolamente con le clauicole. Se quello che e dalle

fpalle alla piega , è contende con quello che è da qui allachiaue.

Coli cialcuno di quelli riluona à cialcuno de gl'altn ,
in fesqui alte-

ra propoctione, che fi chiama Diapente . oltre di ciò vno di quelli

fpatij,c tanto quanto è quello che è dall’uno capitello delle manici

le all’altto,& altretanto c da cialcuno di quelli alla fontanella,onde

vengono à fare vn triangolo equilatero li circolo del capo dalle ci-

glia alla cerulee di dietro, è in dupla proportione con tutta la fella,

lt circolo della cintura lino alla profondità di ella cioè dal dinanzi

al di dietro è in proportione tripla lelquialtcra , iSclì può anco fare

vmfono con la longhezza del tronco, oucro bullo di tre faccie . Il

circolo del corpo lotto ì’alcellc ceti quello lpatio che è contenuto

frà elle alcclle,& la tafeetta della mauo è in proportione biparricn-

tc. Se c vnifona con cialcuna metta del corpo . Le radure che lono

frà loro vguah, Se vnifone fono quelle prima
,
quanto è dal mento

alla fontanella, tanto e il diametro del collo; quanto e dalla fon-

tanella al vrab/clico , tanto c il circuito del collo ;
quato è dal golfo

oucr
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ouergroppo della gola alla fommità della teda tato è il diametro de

la cintura;& altro ranto,è la lóghezza del piede,quanto è dalle ciglia

alle narici, tato c dal mento al groppo della gola;& quàto è dal nafo

al méto, tato è dal nodo alla fontanella della concauità de gl’occhi ,

dalle ciglia al centro di dentro , tanto fa quàto la preeminenza delle

narici ciocil Ino (porto,& anco tato quàto è da quelle al labro fupe-

riorejpercioche tutte quelle tre parti fono uguali.oltre di ciò le parti

dell’vgna del indice all'ultima fua giontura, & di qui (Ino al brac-

ciale lono uniione. Et coli ancora quanto è dal ugna del mezzo (ino

alla giuntura fua, tanto è fino alla rafeetta per di fuori . Il maggior

nodo dell’indice fa l’altezza della fronte,& lo fpatio tra elle nodo,

&l'Vgna c uguale al nafo,cominciàdo dal difotto del più eminente

arco eh c fopra gli occhi, perche il (uo nafcimentoè'in mezzo al fró

te & al nalo . il primo& fecondo articolo del dito medio c vguale

à lo (patio ch’c dal mento al nafo. Impcrochc il primo articolo cioè

3
ucllo doue è l’vgna è tanto com’è dal nafo alla bocca,è però il fecó

o nodo co'l fpatio di fopra, fa la proportionc fefqui altera, fi come
fa lo fpatio della bocca al méto,òde ne rilutta la diapére cófonàza

.

Il maggior nodo del pollice ffà l’apertura della bocca, è quanto è

dal mento al difotto del labro inferiore, & il nodo minore è tanto

come dal labro di fotto al nafo . Imperochedal nodo maggiore à

quello è la proportionc fesquitertia, Se la Diatellèron confonantia

.

Gli virimi nodi delle dita fanno alla lóghezza delle vgne.la propor-

tione dupla,& la Diapafon. Tàto c dal mezzo delle ciglia all'angolo

cllcriorc dell’occhio, quàto c di qui all’orechie, l’altezza della fron-

te la longhczza del nalo ,& la larghezza della bocca ,
cioè il tuo gi-

ro , fono vniloni , Se ùmilmente la larghezza della mano , Se quella

del piede,fono un mcdelimo tra loro , e però la longhczza del pie-

de, uieneallafua larghezza a fare la proportionc doppia fopra bi-

partienre,&ia confonanza Diapafon,& Diatellèron . La larghezza

del piede alla lua altezza, cioè al collo fà la proportione fefquircrrta

& la diatc(leron,& quella della mano alla fua altezza, fa quella del

Diapafon per la dupla proportione . 1 fcmicircoli de gli occhi fono

uguali col cótorno della boccata larghezza del nafo,c quanto quel-

la de gli occhi,cioè la fua latitudine , & quella è doppia alla fua al-

tezza. Dal nafo alle ginochia, il mezzo e l’vmbelico , dalla fornita

delle ipaile lino al gomito Se di qui alla chiauc della mano, è la pro-

portione d’onde ne rilulta la conlonanza Diatellèron. La larghezza

del petto per le 1 palle è quanto c dal fondo delle orechie alle claui-

cole>& fanno la proportionc doppia lèfquialtera . La larghezza del

tutto

Digiti;
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tutto il corpo,con lo {patio chè dalla cima del capo al nodo della

gola,fà la proporrione quadrupla, d’onde ne nalce la Bifdiapafoti

confónàza,& quello medemo fa la larghezza del corpo per le brac-

cia aperte,con quello ch'è dalla piega dcll’vn braccio al elbemo del

mezzo . La larghezza de i fianchi à quella delle cofcie c dimla, Se fa

la Diapafon . La longhezza ancora della figura, fa la medefima pro-

portione.con la larghezza della fchena per le afcclle ; Se parimente
.

de i galoni per le natiche. Se con le gambe de i ginochi alle piante la

tripla fequiftertia,& coll è allo fpatio della teda alla forcella.il Dia-

metro della teda per la fronte,con la profondità della teda, cioè per

gli occhi alla gnucca è la fcfquiottaua . Onde rifulta il tono . La cir-

conferenza della fronte per le tempie , con la Ina altezza , c in qua-

drupla proportione.onde rilulta la Diapafon. L altezza della faccia

à lo i patio dal mento Se al nodo della gola, fa la la tripla proportio-

nc,d’onde ne nafee la Diapafon,& Diapente , e coli feguendo li ri-

trouano in eflo capo proportionatilfimc tutte le altre proportiom

de membri minuti,con le loro conlonanzc,che lafcio,fi per non e&

fere tropo lungo Se confunderc quello che fi c detto come per veni-

re alla confidc'ratione ancora de le mifure d’ogni membro , le quali

fono proportionate ad vgual modo, Scconuengono con i membri

del mondo.
. v , ;

"!«1 à

Dellaproporrionefuelta delcorpo virile di diecifacete -

Cap. FI.

aVeda proporrione di corpo lungo& fonile, hà da ellcre regola-

ta (conmifura pero) ad imitatione de la forma del corpo di

Marte Diode le battaglie,apprcllò i Gentili, fi come àquelUv

che per lacalidità&ficciià,èdi corpo cóforme a quello cioè longo,

Se lottile, la quale ancora leruirà à qualunque corpo che tiene della,

natura fua.cioeàgl’impetuofi., colerici, cauteli, bellicofi ,
dilcor-'

di, audaci, temerarij. Se pronti all’ira,
i
quali tutti fono gagliardi, &

forti, non per altro che per grollczza d ollà , (poghate da la molti-

tudine de la carne; e perciò debbono cllèrc di corpo duri , alprtdi»

giunte nlcuatc di nari larghillìrac per lo caldo che lidilata,& cali 1

debbano edere li occhi, la bocca,& gli altri forami.comc più minila

tatuane fi dirà poi al fino luoco,badando quiui à dire della propor-

none. Quello corpo fi diinde in lóghezza,doè dal lommodel capo

alla pianta de picui.in trenta fpatij vguali, li quali per hora chiamo

gradii dai'cuno di quelli li parte in diece fpatij vguali,i quali di-

mando
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44 LIBRO
mando minuti, che vengono ad edere trecento in tutto. Ora dalla

fommica della tetta alla radice de’capelli vi lono Tetre minuti, Se dà
qui lino alle palpebre inferiori de gli occhi c vn grado, & vn mimi*
to; T: che la fronte viene ad edere alta otto minuti, perche dalle pal-

pebre inferiori , alle ciglia vi Tono cinque minuti, cioè mczz’vn
grado.Da erte palpebre alla fommità del labro Tuperioreèvn grado
li che il nalo viene ad edere longo vn grado , & doi minuti

,
parlo

lino all’alto al dritto delle ciglia. Dal labro fupcriore all’ettremità

del mento vi fono lette minuti; & d'indi alla fommità delle fcapule

vn grado,& vn altro fino alla fontanella. Altre tanto lino alla lom-
mità de] petto, Se tanto dà qui al principio delle mamelle.da lequali

medclimamentc è vn altro grado lino al Tuo eftremo, tal che nè re-

tta che fino à 1 capitelli vi è le non la metà, cioè cinque minuti . Da
Tediano de le mamcllc a i Banchi lono tré gradi , vno lino à

Tu in belico ,
tré minuti lin'al fino delle cofcic, vn grado, Se fette

minuti alla fommità delie colcie , e quiui c il fundo del ven-

tre
;
dalquale lino al pettine , è vn grado . Onde vengono ad edere

•

quindeci gradi, Se cento cinquanta minuti
, di qui lino allafom-

nutà della tetta . Hora da quello loco alfcftrcmo de 1 tefttcoli , v’è

vn grado,& dà qui alTeftreino della gianda tre minuti. Se due gradi

Se mezzo lino al due del valgo. Dal line del vargo al principio del

ginocchio, vi lono due gradi. Se mezzo; al mezzo dii genocchio v n
grado

,
cioè vna trentèlima parte , Se altre tanto fino al luo fondo.

Dà qui lino alTettremità della polpa interiore fono tré gradi ; Se di

qui al collo del piede due gradi, & fette minuti
;
lino alla pianta vn

grado, tal che dal Talonc al collo del piede , vengono ad edere tré

minuti. Dalla fontanella alla chiauc della fpalla di dentro allargan-

do le braccia , vi fono due gradi,& due. Se fette al line della fpalla,

rettandonc vno lino al principio del braccio, cioè alle lcfena
;
dalla

parte dauanti altretanto,& mezzo. Dal line della fpalla alia piega

del braccio lono due gfadi,& otto minuti alla rafeetta
-,
quattro , Se

cinque al principio delle dita, cioè la longhezza della palma del-

la mano vno , Se fci
,
qui aITcttremo del mezzo vno

, Se quattro;&

coli vengono ancora ad edere qumdect gradi, & centocinquanta

minali, iquali computati iniicmc con quelli dell’altra partedaila

fontanella alTcttremità del mezzo,vengono ad edere aliretann, co-

me quelli della longhezza della tigura. Retta addio che trattiamo

della longhezza, ouero diametro di cialcun mébro in taccia perche

in pi odio farebbe lupcrHuo, potendoli dall ’cdèrnoio deile altre-,

pie -poi troni
,
per la rata parte pigliare l’ordine. In faccia adunque

lidi-
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il diametro della teda al fronte » cioè alla fua fornirmi, c di tré gra-

di, de altre unto delle ciglia, tri l’vn angolo citeriore dell’occhio,de

l'altro vi è un grado, de lette minuti,della qUal mifura il terzo tiene

il nafo . La punta del nafo in faccia è due gradi, de quatro minuti ,

la gola fotto il memo, è uno,de otto, la fommità delle l'capule è dite

gradi, dall’vna all’altra lefena dauanti fono lei gradi, & di dietro fet

te,l'opra le mamelle in faccia fono cinque gradi , de in fchiena fei

.

Dall’vno all'altro capitello è tre gradi, & quattro minuti dealtretan

to, da ciafcun di quelli alla fontanella .imperò quelle tre parti firn*

no un triangolo equilatero . Sotto le mamèlle fono cinque, de lette*

la cintura quattro, l’vmbelico altrotanto,& otto minuti, il fino delle

cofcie cinque, la.fommità cinque de quattro, il principio del mertif

bro è fei gradi, l'ellrcmità de tellicoli fopra una colcia è tre gradi ,-il

fine delvargo,due,defei,foprailginochio citeriore due gradi, loprd

l’interiore uno.de noue,al mezzo uno, & otto, fotto il primo altro,

tanto-, l'otto il fecódo vno.de fette, la maggior larghezza della polpa^

è due gradi . Il fondo della polpa interiore c vno , & fei , lo tiretto

della gamba noue minutici collo uno,de due, la larghezza del piede

e uno,de mezzo,& in longhezza cinque gradi,& per fueltezza quat-

tro, de quattro e mezzo . La piega del braccio è un grado,& due mi-

nutila micetta otto minutala palma un grado de tre minuti,de qua
li la quarta patte porta ciafcuno di quattro dita,de quindi dal cudì-

to cioè dalla parte dauanti del gombito lino all'ellremità del mez-
zo viene ad clTere la quarta parte di tutto il corpo,che è fette gradi

,

de cinque minuti, de quella proportione è di maniera bella, che la-

rdandoli, le rigidezze Marnali,-può Icruire à molti altri corpi fuchi,

de leggiadri fecondo che occorre. ’*
s.

hboilbi) h pupnnKiriui.fip ib oliera filici) ob

Dell*preportene firaaagante di ditct tefìe . Cap. FU. 4
•

• 01;, ,

f
.

’ • ‘

.J

N O n farà fuori di propoluo, già c’hò deliberato di trattare elfar

tamente qnelta materia, toccar qui breuemente la bella pro-

porrione d’Alberto Durerò del corpo humano di dieci ielle,

Imperoche quanrunquc(per dir li vero) ella lìaà giudeo d’ogni in-

tcndente, troppo luelta, de gracile,nientedimeno non deue cllèr in

alcun modo tralal'ciata,pcr cllèr cola di tanto huomo,a cui l'Alcma
gna nella pittura non hà hauuto un altro pan giamai

. Quella pro-

portione prima in longhezza,è dalia lommità della ceda al mento ,
>

una didieci.de dai mento alla fommità della fronte una di vndeci :

La faccia lì può diuidere in tic parti vguali come le altre . Dalla ci-

ma

lizécUi
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ma del capo» alla fommità della fcapula, cuna di diecefetredi qa
alla fontanella vna di trcdeci, fic quattordeci, Se da la fontanella all*

homero, di fei . Dal fornaio del petto è una di uinticinq;,& lotto le

lafene una di diecelecte, à i bollini di crederi,>& (otto le mamelle di

vi tiuno.Alia cintura due di trcdeci,aU’vmbcllico uno di tréta,al fino

delle cofcic una di uintiuno, alla fommità delle cofcie di otto,al pec

tine di quarordcri.fic quindcri.aH’cftremo della gianda una di trede

chaU’eltrcmo delle nati,ch’è anco l'elh-emo deserticoli due diun-
deci fic al fondo delvargo una di undeci. Il mezzo irà l’eftremiti

delle nati, fic la pianta, e il mezzo del ginochio , Dalla pianta al fon-

do del talonc c una di rrentacinqne, fic al collo del piede di ventifei.

Dal mezzo il ginochio fopra ad dio è una di trenta. Se (otto di qua*

tanta,-al fóndo della polpa citeriore di dicce
,
all'interiore di noue

.

li braccio dalla fo nitiicàdeH’hoinero , alla piega è due di vndeci;

aU'ertrcmirà del medio tre di undeci ,* la mano c due di vintiuno

.

La larghezza del fronte in faccia,c una di quattordeci ; la fommità
delle tempie di dodcci , le ciglia di trcdeci, l'orechic di dodeci; il

nàto di quinded
;
lotto il mento di ventidue. La fommità delle fca-

pulcunadi ventagli homeri di dodeci, fic trcdeci. Il (omino del

petto c tre di deciotto, Se unadi dieccnouqle lefene una di fette,ica

pitclli di dicce; (otto le poppe due de rredoci,la cintura due di quin-

dcdd’vmbelico una di rredeci,fic due di vintifette, Il fino delle co*

eie, una di tredeci, fic quindeci
;
la fommità delle colcic una di fei,

ficdall’vna all’altra chiaue due di quindeci . La cofcia lotto le nari,

o telò coli è unadi tredeci
;
il fine del vargo una di federi , fopra il

ginochio di venti; il mezzo di ventidue,fic (otto di ventitré ; in mez-
zo le polpe di dicinoue . Il fundo dell’interiore di ventitré, il fun-

do della gamba; cioè lo rtretto, di quaranracinque; il collo del

piede ptfil talone di trcmacinque; Se (buoi taloni di quaran-

tafei. Il piede di ventiuno; il braccio folto la dùcila, di ventior-

to ,• fotto la piega di trentaquartro
;

il largo del braccio lotto il cu-

bito di ventiquattro, tara (certa di quarantadue, fida palma di ven-

tidue. In profilo alla fronte,** vna di trcdeci, le ciglia una di vndeci;

ilnafo.fic la inedia fuperiote parimenti di vnderi ; Se per la bocca

alla cornice vnàdi tredeci.il mento, fic la gola di quatordeci;il collo'

fotto il mento di ventidue ; la (ommità de lo fcapulatio di venti ; la

fontanella di tredcci
;
la fommità dell’homero ai vndeci; Il fornaio

del petto duo di dieccfette
;
la dicella unadi otto; Il mezzodelle

mamelle, cioè i bolini altreranto ; fotto ad cfle due di diecefette; la

cinrura vna di vndeci ; l'vmbelico altretanto. Il fino delle cofcie vna •

un di
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di diecc
;
la fottimi tà delle cofcìe vna di diecefetcc, & di dieceocto

.

Il pettine di diecenoue ;
folto li nati la cofcia , è vna di vndeci . Il

fine del vargo di dodeci; fopra il ginocchio, di'dicccfctte ; il mezzo

del ginocchio di diecenoue; & il fondo di venti: Il mezzo della pol-

pa di trentadue, Se trentaquatro; Il fundo dcH’edenorc di diece-

lctte , & deirinteriorc di diecenoue . Il fundo della gamba, cioè lo

ftretto, di trentadue. Il collo del piede di ventinone; fotto il talone

di ventitré; la pianta del piede, cioè la fua lonehezza di fette. Al

braccio,Thomero, è vna di diecefette ;
fotto laìcfenadi venti vno

;

fopra la piega di trenta ; il largo del braccio.fotto il gomito di venti

otto;lariftrettadi cinquanta;& la palma di quarantadue; In fchic-

na.dall’vna all’alrra ditella , è vna di dodeci, & tredeci;Il fedo

delle nati, vna di vndeci; Si il calcagno di trentafette.

Della proporrione del Corpo gioitine di none tefle

.

Capit. Vili. !h:b

I
O giudico che fe Francefco Mazzolino non hauede mai dipinto al-

cuna figura d'altro gcncre.cioè rozzo graue,& melancolico,ch’egli

farebbe dato mirabile al mondo,poi che coli eccellentemente rap-

prefentauale figure gracili, guidato davn defidcrio gentile , com’

eglicra . Si che chiaramente s’egli hauede rappreiènrato
, fc non

Apollini,Bacchi , Ninfe, Se limili , hauerebbe con grandidìmo giu-

dicio introdotta la fua tanto cara proportione gracile, & alle voltò’

fopra modo fuelta. Mà hauendola medefìmamente rapprefentata

in Profeti , come nel fuo Moyfc in Parma
;
Se in vna Madonna fo-i

pra vna Ancona con certi Angeli appredo nè l'ideda Città , & in al-

tre limili figure contrarici tal proportione; egli hà dato edem pio 1

à tutti gli altri pittori , come li deue fuggire quello errore , ilquale

egli medclimo fàcilmente potcua fuggire : dapoi ch’edèndo giudi-

cato in certo modo lo Ipirito di Rafacllo d'Vrbino , da l’iftello pit-

tore y ò più predo lume dell'arte,potcua pigliarne edèmpio,li come
da quello, cne come tante figure rapprefentaua , conforme à tante

nature,oucro vificij, tante proportioni introduccua. Polche i (noi '

vecchi , lì veggono Udì, de curui,
1
giouani cfperri , Se gracili pur fe-

condo la natura loro , & coli và decorrendo di tutte . Dalquale ef-

lempio li puòcomprchcndete, che’l pittore non bifogna che lì fer-

mi in vna medeiima proportione , in tutte le fne figure : imperoche

oltre che non dimollra verità alcuna d’Idoria , rapprclen ta il vero ,

& maggior mancamento che lìa ne l’arte i doe le figure che paiono

gemelle.o iT
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gemelle , Nel che fono incori! moiri valenti pittori,iquali taccio, Se

madrine vno dei i due grandi, che non nom ino f percioche tutti gli

elpcrri lo pollono fàcilmente faperc, vedendoli 1 luoi corpi, benché
mirabilmente ciprelle indiuerli atri edere di propoftiontf Vtìifor-'

me . E perche fi polla auuernrfi da quelt’erro'-c
, Se intendere

quella propornone, fi come quella ch’ancora ferue alli giouani.che
tengono del belio ,'come fono i gcacili , Se leggiadri

,
con certa ma-

nicra gcotili di fierezza, Raffaello d’ Vrbino la ciprelle nel lanto

Georgi© ch’uccide il Serpe, ilqual li vede ne laChicladi Santo Vifl*1

torc de Frati in Milano Se nel iato Michele,chc fitroua in Francis

4

Fontanableo . Se in quel San Giorgio’, che già fece al Duca d’Vrbi-*

no Topica vnTaaalicrc: e con la mcdelima regola che fi vedcch-
cgli hà tenuto.potrà dalcuno difpbrre quella proporrione in fimi-'

li corpi giouani . Mà per trattarne clattam ente, per uia di precet-

ti, fi hà da (apci£;prima che il corpo gradle.giouenilc dj nouecclle è
dalla Ibmmità della tclla alleflrcmità del mento, la nona parte

della fua longhezza,-& dà qui sù per il dritto della faccia vnadi die-

ce, (parlo fino alla radice de capelli) Se ancora vna de vnded, fi

come hò olici uato nei S. Michele di Ruftiu.-llo,& ancora nell’Apoi
line aprico. Mà fàcctafi come fi vogltniquello lpario fi diuide in ite

fpatij,vguali , vno al fronte. Palerò al nato. Se l'altro fino al mento X

E ben vero ch’à lo 'patio di vndeci, per ragion di Certo ciuifotto di

capelli, che fi rapprelenta, il fronte và manco della terza parte, Sc-

quella regola ,fù tenuta come fi vede perle ilarue, dà tutta la Greca’
antichità} Se veramente rapprefentaua vn ccrtó che di meglio,& di

più leggiadro, la fróte baila, che alta.Mà tornando à propolito,dàlia

lomiyutà del capo à quella de lofcaptilariò,è vna di quinderi; & lo*

deci
,
Se alla fontanella di Tei, Dalla fontanella al fotntno del petto

,

c vna di vintiotro„alle lclenedi quatordeci, à capitelli didodcci;
fotto le mammelle ducdijdiccenone, alla cintura vuadi fei; Di
qui all'vmbelico, è vna di vinrifei -, al fino delle cofcie una di vinci* •

due; alla chìàue d’elle vna di noucv ali’èitremo del Ventre di otto?’

al pettine di fette; all’cftrcmità delle nari di lei. Dà qui al fined«db

vai go \|pa dipinteci ; dalla pianta del pi ede al collo fin»,vna de vin-

titre
; & al talonc di trentacinquc . Dal fondo del ralone à mezzo

il ginocchio è vna di quattro
;
& dà qui al difopra di elio , cioè alla

parte eflcriorc vna di vinti ; Se aU’interiore di -trenta Di lotto al fino

del citeriore, vna di ottanta; ail’interiore di quaranta; Se fino alt

fondodella pplpa citeriore,vna di.dieci jiScaJl’inrcriore di nouc.jll-»

braccio dail houvcro, al cubito è due d'undeci^ Se dà qui ali'tfllre-^

.
-jj . . img mo
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mo del mezzo vna di quattro; alla rafeetta vna di diece,& fi può an-

cora fare vn poco più
;
perche Tempre ne i corpi,& malfimè ne i gra-

cili ,
lt mani ftanno meglio lunghe, che corte. La larghezza,ò lati-

tudine, che vogliamo dire di quella figura in faccia? tale. Prima

per la radice dc’capclfi del fronte che di dietro rilponde alla vertice

c vna di vndeci ;
per le ciglia altrotanto. Per le orecchie diecenoue

;

per il nafo di docieci. Il collo c largo vna di dieceotto
;
la lommità

de lo fcapulario vno di federi
;
la fontanella di Tei

;
dall’una all’al-

tra chiaue delle (palle due di trederi . Il petto due di noue, le lefenc

vna di fette . Li capelli di noue; la cintura di Tetre ; l’umbelico di

dodeci , & due de vinticinque ; il fino delle cofcie vna di dodeci. Se

tredeci
;
la fommità di diece , Se dodeci ; dall’vna all'altra , cioè la

chiaue vna di quindeci, Se fcdeci
;
la coTcia fiotto le nati di dodeci ;

il fine del vargo di quatordeci . Sopra il ginocchio citeriore vna di

dieceotto; fopra Tinteriore di diecenoue; il mezzo di vent’uno; fiot-

to l’interiore di venti . Il mezzo della polpa di diecefiette ; il fundo
della polpa citeriore di diecenoue

;
Se dell’interiore di vcnt’uno. Lo

(fretto della gamba di quarantadue
; il collo per il talone di trenta-

ire
;

il piede di diecenoue . Il braccio al fine odia (palla per la lefic-

na è vna di vendici
;
(òpra la piega di trcnt’uno ; lotto il cubito di

ventidue
;
la ri Uretra di trentotto; Se la palma della mano di diecc-

nouc. In profilo coli fi mifiura
;
prima la fronte , è vna de dodeci

;

le ciglia di noue; il nafio di diece ; il mento di ventitré, il collo fiotto

il mento di dieceotto; la fommità della fcapuladi diecefiette; la fon
ranella di dodeci ; la fommità del petto di ottò;le lelene di quinde-
ci , Se ledeci

;
i capitelli di otto

; (òtto le mamclle di fiedeci
,
Se di

diecefiette; la cintura di dieceotto, Se diecenoue
;
l’umbelicodi die-

ceotto ,Se venti
;

il fino delle cofcie di dieceotto, Se diecenoue; le

chiaui delle cofcie di quindeci, & federi
;
feltremo del ventre di

otto; il pettine di fiedeci, & diecefiette; laeofeia (otto le nati di die-

ce. Il fondo del vargo di vndeci
;
(opra il ginocchio citeriore di

quindeci
; (òpra l’intcriore due di trent’uno. Il mezzo, vna di die-

ceotto ; fiotto l’cftcriore di diecenoue; Se fiotto l’interiore di dieciot-

to ;
Il mezzo delle polpe di quindeci ; il fundo della polpa citeriore

di federi,& dell’interiore di dieceotto; lo tiretto della gamba di ven
tiotto.ll monte del piede di’ventiquattro; Se la longhezza del piede
è due de tredcci. Al braccio, l’homcro, ouero fipalla è vna di quin-
deci ; il fine della fipalla vna di venti

,
la piega di vendici; fiotto la

maggior larghezza del braccio, c di venticinque
;
il braccio di qua-

lant’otto
; Se la mano Copra il pollice , vna di trent’otto. In fichiena

D dall’una
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dall’una all'altra lefena, c ma di Tei

;
il fello delle nati vna di vndo-

ci;& il calcagno alla pianta, vna di trcntacinquc
; & uà le caute-

chic, ouer taluni vna di ottanta.

Della proportione del corpo virile di otto tejle. Cip. IX.

P Ercheinciafchedunaopcrail corpo tutto d'una figura, Se tutta

1 Iftoria infieme è Tempre la principale; li come quella allaquale

le ragioni delle parti s’hàno à riferire
;
perciò nó lì penlì pittore

alcuno , che per quanto bene può fare vna fol cofa in vn'opcra più

di quello che porta la ragione ch’il tutto riguarda, fia per acqui-

ftarne lode alcuna . Anci lia ficuro di non douerne riportare fc non
vergogna per quello; ch’ellèndo certo che facendoli lìgnoreggiare

vna parte à vn’altra, quella ne rclla offefa ; & la maggiore medefi-

mamcntc, per non parere le altre parti rifguardare al dritto ordine.

E però molti pittori coli antichi come moderni ecccllentidìmi , ef-

fendofi accorti d’ertere flati trafportati dal troppo delìderio di far

bene; hanno lafciato le opere imperfette , non potendoci rimediar

Co altro fc nò col dillrugerequato(per mirabile che folle) haueuan
fatto come nc fi fede quel famofirtìmo Eufranore pittore antico , il

quale in Achcne dipingendo i dodeci Dei, fece la figura di Nettuno
coli eccellente. Se per proportione, & per colori , Se in fomma per
ogni altra cofa,che volendo poi dipingere quella di Gioue di più

bello afpetto, hauendo sfogato tutto l’impeto del penderò nella

prima figura,non potè non iolamente far riufeire quella di Gioue,

ma ne anco quelle de gli altri Dei . Zeufi anch’egli li tenne uergo-
gnato per la naturalezza à dir coli dell’vua. Se per il mancamento
nel fanciullo. Fra i moderni Leonardo Vinci pittoreflupcndifli-

modipingendo nel rifèttorio di Santa Mina delle grafie in Mila-

no,una cena di Cnllo.congli Apoltoli;& hauendo dipinto tutti gli

Apofloli , fece Giacomo maggiore, & il minore, di tanta bellez-

za,& maeflà, che volendo poi far Chrilto , mai non potè dar com-
pimento Se perfettione à quella Tanta faccia, con tutto ch’egli forte

lingolarillìmo,onde coli dilperato non ui potendo far altro. Te ne
andò à configliarft con Bernardo Zenale,il quale per confortarlo ;

gli dirte.ò Leonardo è tanto , Si tale quell’errore c’hai comincili» ,

ch'altro ch'iddio nò lo può laure. Imperoche non èin poteflà tua

ne d’altri,di dar maggior diurni tà , & bellezza ad alcuna figura di
quella ch’hai dato à Giacomo maggiore, de minore, fi che Ila di bua
na voglia,&lafciaChrillo coli imperfetto, perche non lo farai cA

n Ter
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fer Chriflo appreso à quelli Apolidi; <Sccofi Leonardo fece
, come

hoggidi fi uede, benché la pittura fia rouinata tutta . Perciò uoglio

io inferire che per non incorrere in cotali errori, s’hà molto bene
da guardarfi da quelle cofe che gli pollono caufare, Se mafiime dal-

le proportioni, per clTèr elleno principalmente quelle che rendono
i corpi grolfi, fornii, rullici, delicati,grandi,piccoli, Se limili, d’onde
fi uengono poi à caufare le bellezzc,& bruttezze , in qualunche cor-

po. E pero darafli à ciafcun corpo la fua proportione particolare, la

quale poco più giù dimoftrerò,come meglio mi farà pollìbile, c po-
trà feruire per tutti gli huomini in generale, à quali conuerrà que-
lla forma ben fatti,& compierti fenza errore particolare. La pro-
portione c tale . Prima la longhezza fi diuide in due,& il fuo mezzo
e il pettine^& dalla cima del corpo alla fontanella c vna di fei

;
al

mento di ottomila cima del fronte vna di dieci. Se quella in tre par-

ti uguali fi partc,che occupano quello che s’è detto nelle altre Dal-
la cima della iella alla cintura c una di trejdalla fontana alle lclcne,

di quattordeci;di là a capitelli una di diece . Dal fianco aU'vmbeh-
co,una di vencinoue;al fino delle cofcic una di dicceotto; alla lom-
mità delle cofcic di vcnti,& dieceotto; al pettine due di tredeci ; all-

ellremo delle nati una di dieci,& di undeci . Di qui al fine del vargo
è una di quindeci; (opra il ginochio due di tredeci; al luo mezzo vna
di trétajal difotto altrotàto. Di là al fondo della polpa elleriore, una
di noue

;
aU’interiorc una di quindeci,& fcdeci,al mòte del piede di

quattro,-alla piata vna di vét’uno;& dalla piata al talonc una di venti
(etre.ll braccio dalla sómità della Inaila alla piega è una di cinque,•&
di qui all’eftremità del mezzo vna di quattro; & la mano è vna di die
ce. La larghezza|di quella figura in faccia è tale. La fróte è una di no
ue, le ciglia una diece

; l’orecchie due di diecefette; ilnafo una di
dodeci

;
il collo di fedeci; la fontanella di fendali’vna all’altra chia

ue delle fpaile,una di vndcci,& dodeci; la lommità del petto vna di
quattro

;
le lelene di fci;i capitelli di noue; la cintura due di tredeci;

il lino delle cofcic vna di fei;la fommità una di dieci , Se undeci; dal-
l’uria all'altra chiaue,una di quatordcci,& quindecijl’cllrcmità del-
le nati fopra la colcia, vna di undeci i Il fine del vargo è una di trede-
ci,fopra il ginochio una di federici mezzo di dicceotto; il fondo di
vena. Il mezzo della polpa è una di quindeci,il fuo fine di venri ; il

fine della gamba di trentaquattro ; il collo del piede di venrifette; Se
la pianta una di fedeci. Il braccio fupcriore fotto il fine della Ipalla,

è una di ventiquattro; la piega di vendici
;
la maggior larghezza

del braccio inferiore di diccenoue; la rcllrettadi trenta,# la mano
Di di
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di federi . In (chiena per le lefene c una di cinque; il fedo delle nati

una di diece
;
Se il calcagno vna di ventiotto . In profilo la fronte è

una di diece; le ciglia di otco;il nafo di noue ; il mento di diecefia go
la di fcdcci,fotto il groppo di quattordcci ; la fontana di dodeci ; il

petto di fettc;lc mamcllc altrotanto;di fotto una di quatordeci , Se

quindcci;la cintura di federi, Se dicccfettcd’umbelico di diccefcttc ,

Se dieceotto;il fino delle cofcic dì otto; il (omino di fette
;

il pettine

due di quincierid’cflreroità delle nati una di noue;il mezzo della co
fciaunadi dieccnoue& vinti,fopra il ginochio una di quatordeci ;

il mezzo di quindeci;di fotto una di fcdeci. il mezzo della polpa di

tredeci ; il fondo di dieccfettc;fopra il monte del piede una d' ven-

tiquattro^ la longhezzadel piede una di fei . Il braccio all’homc-

ro nel più largo è una di tredeci . Il fine della (palla una di diccefet-

te; la piega di ventiquattro; la maggior larghezza dell’inferior brac

ciò di ventidue ; la giuntura ouer bracciale di quaranta; Se la mano
di trentaquattro fopra il primo olio del pollice

.

|

^

Della proportione
.
del Corpo virile di fette tejle . Capit. X.

P Ittagora grandiflìmo Filofofo, fa ampia fede de la verità dei
precetti della proportionc de corpi, poiché per mezzo di quelli

lccgliendo la proportione d’Hercole da quella de gli altri Dei

,

trouò quanta folle la grandezza del corpo Se confcqucntemente di

quanto auanzafie gli altri huomini;cófiderando
(
come fenue Aulo

Gellio)la grandezza de’fuoi piedi,co'quali mifurato in Achaia lo ita

dio auanti il tempio di Gioue 01impio,doue ogni cinque anni fi ce-

lebrauano li giuochi Olimpici era parimente di 615 : come gli altri

ftadij della Grecia,c pur era di maggior grandezza che non eran gli

altri. Dalquale esempio chiaramente lì comprende , che ciafcuna

proportione a ciafcun non può leruire, efiendo elleno coli fra loro

diuerfe come i corpi fono diuerfi di natura. E però fcguiterò à trat-

tare de la proportione del corpo di fette trite ben quadrato, &di
membra forti robude,& rileuate; laquale e prima in lóghezza dalla

fommità della teda alla pianta fette tede
,
cioè è dal fommo del ca*

po all’edrcmo del mento; Se dal mento alla Fontanella,è vna di die-

cc, Se vndeci
;
alla fommità del homero due di vndeci; aU'cdrcmo

del mento vna di fette; alla cima del fiontc vna di diece ; laquale è
diuifa in tré (patii vguali

;
de quali vno fà il fronte, l’altro il nafo,3c

il terzo di fotto fino al mento. Dalla fontanella al fommo del petto

è vna di trenta; fotto le afccllc vna di tredeci ; a capitelli vna di die-

ce.
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te ,& di Torto vna di orco
;
à i lumbi , cioè alia cintura due di vn de-

ci. Dalla cintura airvmbclico, è vna di quaranta; al fino della co-

(cic di trenta; alla chiaue di diece; alla verga di otro; alla giandadi
fei;aireftremità delle cofcie di dicce,& undeci.Di qui al vargo è vna
di dicceotto;dal mezzo del ginochio al di iopra vna di vent’uno

; Se

al difotto di quaranta; al fondo della polpa citeriore due di dieceno

ue,&à quella dell’interiore di otto, dalia pianta del piede ai fondo
del talone una di ventiotro,& al monte del piede di venti, il braccio

dalla chiaue di fopra al difotto dell'afcella è una di diece; alla piega

due di vndeci; alla punta del mczzo,una di quatrro;& la mano c lun

ga una decima . Il corpo in faccia, è largo ouer grollo per diametro
per il vertice una di diece; in profilo una di noue .La radice deca-
pelli in faccia è una di otto, in profilo di quatordeci , & quindeci ; il

ciglio in faccia una di noue;in profilo di fette ; il nafo in faccia c una
di diece; in profilo di otto, il mento ober collo in faccia è unadido-
deci ; tn profilo altrotanto, ma per il mento di otto. La fontanella in

faccia è una di cinque;in profilo di noue;il iommo del petto in fac-

cia tre di diece; in profilo due di tredeci;lc afcclle in faccia una di cin

quc,in profilo di lei; dall’uno all’altro capitello in faccia due di quin
deci;in piotilo la grotfezza vna di lei,de lotto la mamelia vna di dode
ci,& tredeci . La cintura in faccia è una di cinque;m profilo di dode-
ci,&crcdeci;il lino delle cofcie in faccia vna di noue, &due di diccc-

nouc.de in profilo di lei
;
la chiaue delle col'cie in faccia una di quat-

tro, mà dall’una all'altra di lei, & in profilo di undcci , Se dodeci

.

La verga in faccia una di quattro, Se. in profilo di undeci ; Se dodeci ;

la cofcia lotto le nati in faccia due di diecefetre
,
in profilo una di

fette . Il vargo in fàccia vna di diece;tn profilo di quatordeci,& quin
deci,;lopra il ginochio in faccia una di dodeci; in profilo di diece. Il

mezzo del ginochio in faccia è unadi quatordeci; in profilo di dode
ci;& di fotto in fàcia c una di vctifei,&in profilo vna dj dodeci. Il lac

go delle polpe in fàccia,è vna di ventidue.&vctiquattro,& in profilo

di venti,& vent’vno. Il fiuo fódo in faccia è unadi quatordeci,m prò
filo di tredeci . Il collo del piede in faccia è vna de ventidue;in profi-

lo di dieceotto;ia larghezza del piede in faccia e vna di quindeci
, Se

in profilo di lei, cioè la fiua lóghezza. il braccio al mezzo della (palla

è due di ventiuno, il fondo di dicccotto in facua,Òc in profilo di tie-

dcci; la piega in faccia vna di ventiuno; in profilo di dieccotto.-la lar

ghezzadel braccio in faccia vna di ledeci , in profilo di dieceotto,la

chiaue della mano in fàccia vna de venticinque,!^ in profilo di tren

taduc; la larghezza della mano in faccia, è vna di quindeci
, &in

D $ profilo.



54 LIBRO.
profilo,& di trenta; la larghezza delle alcelledidictro,èvnadi quat-

tro, l'altezza del fedo delle nati, vna di otto; Se la larghezza del cal-

cagno, vna di ventiquattro . Tale è la'proportione del corpo robu-

fto,& fo^tc , fatto à imi catione del antico Ercole: laqualc ancora li

può applicare à corpi , Amili di natura , Se. famoli per fortezza.

Della proportione delta Femina di diecefacete . Cap. XA

A Ncora che la natura maeltra fapientilfima ordinariamente fo-

glia variare di tal modo che ciàfcuno de i particolari fa diucr-

foin bellezza ,& proportione ,
nondimeno per efpcricnza li

vede manifeflamente che con maggiore artificio, Se itudio dimollra

l’arte fua in certi particolari bellilfimi che fa coli io
(
poi che l'arte

ad elfiempio d'erta natura, hà di cercare anch’ella fcmprc di imitare

le cole più perfette) volcdo trattare dcla proportione de la feminu

,

non mi eftendero à trattare de la proportione di tutte le fontine, da

la natura prodotte che faria impofiìbilc,*ma tratearò folamcnte del-

le proportioni più belle che fi trouino ne le fonine più leggiadre, Se

belle. E per cominciare la proportione de la femina in generale dal-

la fommità, dalla teda alla pianta, è di feflanta parti, cioè gradi

di cinque minuti l’uno, che vengono poi ad edere trecento . Le

particolari mifurc fono poi prima dalla fommità del capo, alla ci-

ma del homero, ch’c tutt’uno con le clanicole fono diece gradi ; Se

di qui alla fommità delle fcapule, cioè douc termina il collo dalle

parti , ne fono otto, &: all’ellrcmo del mento fette , Se due minuti

.

Di qui alla radice de capelli, ch’è tuttala faccia, fono lei gradi; de

3
uali due ne hà il fronte fino alle ciglia , due altri il nafo ; Se gl’altri

ue fono da indi al méto.Dalla radice de’ capelli alla vertice, vi è vn

grado, & vn minuto; de il redo di qui alla cima del capo, è quattro

minuti. Mà quiui s’hà d’auuertire,che quelle proportioni non s’in-

tendono per circonferenze, ma folamcnte per diametri , ne la lar-

ghezza, & profundità , in grofiezza. Se partimenti di lince in lon-

ghezza. Ora feguendo il cominciato , dico che dalla fontanella alla

cintura fono vndeci gradi ; & fotto alle mantelle lette gradi; à capi-

telli fei, all’afcelle quattro,Se al lommo del petto due. Dalla cintura

alla natura lòno noue gradi; al fondo del ventre fette. Alla lommità

della cofcia fei
;
& à l’umbelico tre . Dal principio della natura ch’c

il mezzo giufto della figura fino al mezzo del ginocchio fono diece

t
tadi; al ìommo del ginocchio diece, quattro minuti; al fundo

cl vargo vn grado,& vn minuto; all’ellremo delle nati vn grado. Se

quattro
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quattro minuti •, al fundod’eflfa natura vn grado; dal mezzo del gi-

nocchio alla pianta fono diecefctte gradi; all'eftrcmo del talone

quindcci , Se tre minuti
;
Se al collo del piedequindeci gradi

,
che

fono la quarta parte di tutta la longhezza . Al fine della polpa intc-

riore fono fei gradi, & due minuti, A: all’cfteriorc cinque,& vno (ot-

to ad elio ginocchio vn grado
,
è due minuti . Il braccio anch'ellò

hà la fua mifura in longhezza, percioche dalla fommità delPhome-

ro alla piega del gomito fono dodcci gradi
;
Se da qui all’eftrcmità

del mezzo lonoquindeci gradi -, Si la mano è lunga lei, come la fac-

cia?. I diametri de’ membri hanno in quello modo la loro propot-

tionc in faccia’. Il diametro della teda lopra il fronte, c cinque gra-

di, Se vn minuto, quello delle ciglia è cinque,& tre minuti ; àll'eitrc-

mità del nafo quattro;il collo quattro minuti
;
per la fommità delle

fcapulc tre , Se due ;
la fommità degli homeri otto gradi ; il (òttimo

del petto dodeci
;
trà le lcfene otto

;
dall’uno [all’altro capitello de

le mantelle cinque gradi
,
&due minuti ;& tanto c da ciafcunodt

quelli alla fontanella. Il diametro della cintura c fette gradi
, &

vn minti to.dell’umfc elico diece,& quattro minuti,dalla fómità delle

cofcie vndeci
, & quattro , Se dall’una all’altra chiaue delle cofcie

otto. Dal fondo della natura il diametro per ciafcuna cofcia , è cin-

que gradi , ^'quattro minuti
;
al fine del valgo cinque

;
fopra il gi-

nocchio quattro
;
à mezzo il ginocchio tre,& vn minuto; fotte il gi-

nocchio tre gradi ;il mezzo della polpa tre gradi ,Sc tre minuti; il

fundo de la polpa interiore tre gradi ; lo llreitodella gamba al fuo

fine vn grado ,& tre minuti . Il collo del piedee vno , & quarro ; il

piede per le di ta, tre, '& quattro. Il braccio fotto le ditello , ch’è an-

cora il fine della fpalla è due gradi, Se due minuti
;
fopra la piega vn

grado, & quattro minuti. Il diametro del braccio lotto il gomito
,
è

due gradi , Se quattro minuti
;
la riftretta c vn grado,& tre

;
la mano

è due. Se quattro , Se la palma due . In profilo la profondità alla ra-

dice de i capelli è cinque gradi>& due minutici ciglio fei,& vno, alla

punta del nafo cinque gradi ; al mento quattro, Se tré
;
alla fommità

della fcapula tre. Se due
;
alla fontanella quattro gradi

;
al lommo

del petto cinque, & tré; (òpra le poppe per le dittelleotto. Se vno;

al capitello fei ,
&due -, fotto la niamella cinque,& quattro; la pro-

fondità della cintura cinque,& vno;quella de 1*0111 bellco (ci,& due;

è quella della fommità della co Icia otto, & tre . Il fondo del ventre

fette,& quattro.-la cofcia fotto le nati cique,& quatrro;il fine del var

go cinque , Se due. Sopra il ginocchio quattro gradi ; à mezzo tre

,

& due ; Se di fotto ttè gradi , Se altretanti minuti . Il fine di ella è tre
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gradi ; lo tiretto della gamba due ; il collo del piede due, & due mi-
nuti Se la longhezza del piede otto gradi , che nelle donne più ro-
bufte è di dtccc

.
Quanto al braccio, la profondità deirhomero,c tre

gradi,& vn minuto
;
al fine delle fpallc due,& quattro; fopra la pie-

ga due
; fotto il gomito due , Se vno ;

la chiaue della mano vno , &
due ;la mano vn grado, Se tre minuti . In fchicna dall’una allaltra
ala, il diametro c otto gradi,& vn minuto;& da ciafcuna bada, per il

mezzo delle nati fono lei gradi. Il calcagno è vn grado , Se tre minu-
ti. E quella c la proportione , Se milura del corpo della Donna bella,

cauata non folamcnte da l’olferuatione delle tlatue antiche di Vene-
re,mà anco da l'olleruatione de Pitlclla natura fua: laquale propor-
tionc potrà leruire per ciafcuna femina, che folamcnte habbiada
inoltrare eccellente bellezza, & non per le particolari feminc.come
fono le armigcrc.le cacciai rici,ouero le matrone,& altre temine gra
ui che tegono del grollo;lì come l’altre légo del fotttle.E perche tut

le altre proportioni dipendono dal mezzo di queltc due, come con
lince geometrice facilmente fc ne può far l'cfpericnza

; le hò volute
mettere dinanzi all’altrc, come norma, Se guida loro, dcllequali co-
mincierò hora à trattare con l’iftellb ordine con che hò trattato de
le altre due, accio che non fi penlì alcuno che quelle proportioni lì

facciano à cafo. Imperochc tutte particolarmente li tanno fecondo
la natura del corpo

, à che fono applicate , altrimenti tanto larebbe
dilcorde. Se più in vn corpo bello, vn membro che non folle coli

bcllo,quanto farebbe fe nel ordine Corinthio li ponellcvn capitel-

lo, òalrro membro Tofcano, oucro nel Canto Frigio ti mclcolaile
il Dorico.

Proportione eie Ilo femina di duce tejle . Cap. XII.

L A proportione della femina di diece rette in lunghezza è tale.

Dalla lommità della tetta, alla pianta c diece volte, quantoeda
elEi aH'etlremità del mento. Se il mezzo viene ad cllere de fopra

lanatura,&cofi ti compone. Prima dalla cima del capo, al mento co
me hò detto è uno di diece;& di qui al fronte più di fopra una di un-
deci,& li può ancora far di dodcci . Quella faccia come le altre fi

diuide in tre parti vguali;dall'itlellà cima del capo alla lommità delle

fcapule è una di otto;alla fontanella due di trcdcci ; à gli homeri una
di lei;al fommo del petto vna di ventuluc,allc lefenc di ledcciialle pa
pillc di undeci;fotto le mamellc di noue; alla cintura due di undeci;
all umbclico una di quaraiua;alla lommità delie colcic una di diece;

al fun-
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al fundo del ventre due di diecefette; al principio della natura
,
una

di rredeci,&quatordcci;al fundo di elfii una di dodeci, & tredeci;al-

eftremo delle nati, di undeci & dodcci . Dalla pianta al mezzo del ei-

nochio fono due di fette,-a! fundo del talone , una di trent’otto ; dal

mezzo del ginocchio al monte del piede una di quattro ; alfon-

do della polpa citeriore vna di diece; al interiore di noue;fotto ad

eflo ginochio una di trenra,& altrotanto di fopra
;

al fundo del var-

gounadi nouc . libraccio dalfhomero alla piega è due di unde-

ci; & di qui all'eltrcmo del medio una di quatro ; & la mano c di un-

deci. La larghezza in faccia, al fronte è una di tredeci; le ciglia al-

tretanto ; al nafo una di fedeci; al collo folto il mento una di uenti-

cinque. Il fommo delle fcapulc di uenridue;la fontanella duedidie-

ccfettc; l’homero una di fette;dall’uno all’altro oilo di efTo homcro

due di quindeci*,al fommo del petto due di undcci-,alle lefene una di

noue;le papille dall’una.all’altra unadi dodeci ; lotto le mamelledi

otto.ia cintura altrotanro.-l’umbchco due di tredeci,da lommità delle

cofcie due di undeci. Lo (patio frà loro vna di otto;il fondo della pan

za due di undcci; la cofcia fottole nati, una di dodeci
;

il fondo del

uargo due di uentifette,fopra il ginochio una di diecenoue; il mezzo

di ucntidue;& altrotanto ui fotto;il mezzo delle polpe una di diece-

noue, il fondo de la polpa citeriore una di ucntiuno
,
quello de la in-

tcriore di uentitre.lo (treno della gamba di quarantotto; il collo del

piede di quarantarre;& il piede di uenridue . Il braccio fono 1 ala
,
è

una di uentiotto,-fopra la piega di trentaquatrro; lotto il gomito la

larghezza di uenn(ei;la giontura di quaranta fei ; la palma di uenti-

S
uatro . In profilo la fronte è una di tredcci;il ciglio di undeci;il nafo

1 dodeci; il mento di quatordcci;il collo lotto il mento, di uentiquat

tro,la lommità de lo lcapulario una di uentidue; la fontanella di die-

cclctte;la fommità dell'homcro di tredeci;il petto di diecc; le pupille

di diecenoue,& ucni’uno. Sotto le mamellc una di uenti,6c vent’vno

la cintura di undeci;l’umbelico di diece;il fino delle cofcie di quator

deci,& quindcci; al fundo del uétre una di quindcci,& fedeci; la foin

miti della natura; una di fedeci,& diecefette; la colcia lotto le nati

di diece ;
il fondo del uargo due di uentitre

;
fopra il ginochio una di

dieccfctte;& il mezzo di diecenoue. Il fondo una di uenti-,la maggior

larghezza delle polpe unadi dieccfette;il fondo della polpa citeriore

una di dicceotto,& dell’intcriore di diecenoue Lo fretto della garn-

ba,& il tuo fine è unadi trcntaduc;il collo dei piede una di ucntilet-

tc,la pianta del piede in lunghezza una di quatordcci, & quindeci. Il

braccio all'homcro è una di diecenoue; lotto la lpalladi uentitre, fo-

pra

Digitized b;



jS LIBRO
pra la piega di trenraquattro

,
la larghezza del braccio fotroil gomi-

to di trenta, la ridretta di fedanta.la mano di quaràtacinque.in (chia-

na trà l’una,& l’altra lefena Cono due di quincicci, Se per il fedo delle

nati una di diece,& il calcagno di quaranta , Se tra i taloni u c una di

ottanta.

Dettaproponicele della Femina di nonefacete . Cap. XIII.

N On fenza ragione Vittruuio nel primo.della fua Architettura, la

doue leeóne la natura de i Dci.didribuifce le maniere de i tem-

pli,Scinderne gli ordini Tuoi volfe dedicare l’opera Ionica, lì co-

me meno graùe della Dorica, Se meno leggiadra,& gracile della Co-
rine hia, alla Dea Giunone; confiderando , (ì come prudente ch’egli

era, che quella Dea di fua natura non ègraue come la gran Madfc

,

ne manco fuelra
, Se perfettamente bella

,
come Venere

;
ancora eh’

olla tenga fri la bellezza matronale, Se piena di maedà il principa-

to. Pertiche anch'io gl’attribuifco quella proportionc di nouc fac-

cio come fua propriamente ;elTendo men bella della proportionc

Venerea,& belliiTima fra le matronali.nellequali fi hahbia à rappre-

fentare maedà , & grana Quella ideila proportionc ancora potrà

accommodarfi alle Regine di mezza età parimente a qualunque

corpo di femin a che debba modrarc honeda bellezza, Scgrauità. E
però propriamente s’appartiene alla Vergine Madre del nodro Sal-

uatore. Ora ella è tale, Dalla fommità della teda alla bocca, c vna

de le noue parti della fda longhezza, & tanto è dalla cima del fronte

al mento ; Il che viene ad edere tanto dalla cima della teda al fronte,

quanto dal mento alla bocca . Da gli occhi alla fontanella è vna di

noue,Se altrotantodà qui alla forcata, cioefotto lemamclle,& da le

mamellc all’umbclico,&daH'umbelico alla natura . Da la natura al

ginocchio lono due altre faccie; & dal mezzo del ginocchio à lo

ilretro della gamba di fopra aitatone, fono altre due faccio
, Se fin

qui fono otto faccie'. La nona è da lo (patio ch’c trai ralone, & la

pianta, la fontanella ,Se il mento, la radice de capelli,& la fommità

del capo.La larghezza ancora fi cupone di noueTaccie in queda ma-
niera ; prima allargando le braccia dalla fontanella all’cdrcmita del

medio, fono la metà,cioè quattro faccie, & mezza, & l’altrc fono da

l’altra parte, fi che in tutto vengono ad edere noue. Mà fi compar-

tono poi coli che due faccie fi fanno dall’ima all’altra chiaue delle

fpalle tal che fino alla fontanella fono per banda vna faccia fola •, Se

per braccio ancora dalla chiaue alla piega del gomito , è fimilmcntc

una
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vna : & dà qui alla chiatte della mano mezza: & la mano ne occupa

vna. Le piu partiicolati poi, & minute mifure di queGo corpo fono

quelle. Primadal fondo delle mantelle à capitelli,c vna quaranteG-

rna feconda parte della l'uà longhczza: Se al difopra delle mantelle,

cioè alle lelcne, è il doppio, alla cintura vna di ledeci : dall’timbe-

hco.alla lommità delle cofcie vna di dieceotto: & aldifotto del ven-

tre di tredeci . Dalla natura all'eftrcmita delle nati, è vna di trenta :

Se al fondo di elfa natura, circa alla metà . Da mezzo il ginocchio al

di fopra c vna di vindici, & al difotto poco meno , da lo Gretto de

la gamba alla pianta è vna di federi,& dalla pianta al collo del piede

vna di ventiquattro. La larghezza delle membra in faccia è tale.

Prima la radice de* capelli c vna di diecc, il mezzo del frótedi noue,

le ciglia di dieci , l’orecchio di noue , il nafo di dodeci ; il mento di

fedcci : la fontanella di dodeci , & ledeci , la fommità del petto di

noue, &vndeci, le ducile di, fette dall’uno all’altro capitello vna

di noue’, lotto le mantelle vna di fette, la cintura di otto, l ‘uinbe-

co due d’undeci
;
la tommità delle cofcie vna di noue, &l’eGremd

delle nati vna d'undeci.Pcr ciafcuna cofcia vna di noue oucro di die

ci. Il fundo del vargo,fopra il ginocchio vna di diecefette, il mezzo
di dieceotto, di fotto di dicccnoue . La larghezza delle polpe, è di

quindeci.il fundo di diecelcttc il Gretto della gamba di trentanoue,

il collo del piede di tréta tre, & il piede di uenti.ll braccio al fondo
della fpallae vna di ventilila giunta di ventidue, lagrollèzza mag-
giore lotto il gomito di dicccnoue, la rillretta di venti tre, la mano di

diecenoue.In profilo la larghezza de mébri è tale. La radice de capei

li c vna di vndcci.lc ciglia di noue.il nafodidodeci.il metodi dode-
ci,il collo di ledeci,la fontanella due di vinticinq; lasomitàdel pet-

to d qc di dicccnoue, le lefcne una di noueri capitelli di otto; fotto le

mantelle di none, la cintura di diecc, l’umbchco due di diecefette,

la fommità de le calcio due di tredeci ; il fundo de la panza una di

fette, fotto le nati due di dieccnoue. Il largo de la cofciaè una di no-

ue il fundo del uargo di diecc,lopra il ginochio di quindec, il mezzo
di diccelctte,il fundo di dieceotto,&la larghezza della polpa due de
venticinque. Il fondo è vna di ledeci , lo Gretto della gamba di ven-
tiotto : il collo del piede di vennfei , & il piede vna di fette in lar-

ghezza . Il braccio allhomero è vna di federi : fotto la fpalla di die-

ccotto: al gomito di venticinque, la larghezza di fotto di ventidue:

la giuntura di quaranta,& la mano di trentatre. In fchiena la mifura

per le lefenc vna di fette, ò poco più : il fedo delle nati di nouc,ouc-

10 di dicci ; Se il calcagno di trcntafcitc.

Della
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Vedapreportiene deDa Femina di none tejle. Cap. X 1111.

* •

A Ncora che molte altre propornoni di corpi fi potclTero defcri-

uere.benche di poca importanza perno cITcre principali, non-

dimeno mi fono rifoluto di lafciarie, fi per edere come hò dee

to di poca importanza,come anco per non generar faltidio a i letto-

ri, parendomi tempo horrnai di por fine à quelle proportioni pnnei
palt,& regolari ,& venire à le altre è prima à quella di noue tede tut-

ta gracile,& colma di leggiadri a; la quale fi come quella che rappre-

fenta la terza bellezza, oltre à Minerua, fi potrà ancora accommo-
dare à Diana.per la predczza,& agilità fua,& à tutte le Ninfe de fon

ti,& alle mule,bcnche diuerfe di habito per l'vfficio loro
.

Quella
proportione è dalla fommità del capo al mento una nona parte de

la Ina larghezza;& dal mento andando in sù, fino alla radice de ca-

pelli , (opra il fronte fi può fare la faccia che fia la decima parte di

tutto il corpo , & ancora la undecima
,
come più piace al pittore

.

Quello (patio in tre pani uguali fi ditiidc,il primo occupa il fronte,

il fecondo il nafo,& il terzo il rimanente fino al mento; oltre di ciò

dalla cima del capo, alla fommità de lo fcapulario è una di quinde-

Ci,& lcdeci,& alla fontanella di lei . Dalla fontanella alfommodcl

(

ietto,è una di trentà;alle ducile di fedeci;alle papille,ouero capitcl-

i di vndeci
;
folto le mantelle di noue;& alla cintura due di vndcii.

Di qui all’vmbelico è una di venrilei;allachiaue della cofcia di die-

ci; al fundo della panza due di diecefette ;
alla natura una di fette

;

aU'etlrcmo di diadi dodeci , & trcdeci , all'ultima parte delle nati

,

di vndcci,& dodeci ,
al mezzo della cofcia è vna di dodeci; dalla

pianta del piede al fundo del talonec una di quarantadue; &al
collo di elio piede di ventifei. Dal talone à mezzo il ginochio è

vna di quattro,& al fine del ginocchio di uentifei, al difotto di tren

ta;al fundo della polpa citeriore di vndecqall’intcriore di noue. Il

braccio dalla fommità del homero al gomito è due di vndeci , & di

qui all’eltrcmo del medio è una di quattro,d’indi la mano fino alla

giùiura è una di vndeci,& puolTì ancora tare come la faccia di dieci,

perche la mano fempre hà da cller lunga come la faccia in ruttili

corpi,& mafiìmc ne i gracili,& ancora pi ù, lì come fanno fede Pope
re de gl’intelligenti pittori, & (cultori . La larghezza di quello cor-

po in faccia alle radici de capelli è una di undecqal mezzo del fron-

te di dicci;alle ciglia di vndeci;alle orcchic di diece; al nafo di trede

ci;la gola di vent’vnoila lommita della lcapula di diecenoue; la fon

tanclìa due di tredeci, dall’una all’altra chiauc delle (palle una di

pille
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fétte; la fommità del petto vna di cinque ;
le lefene di otto; tra le pa-

pille di vndccijfotto le mamcllc di quindeci,& fedeci ; la cintura di

ottojrvmbelico di vndeci,& dockci;il fommo delle cofcie di dieci,

& due de vcnt’uno ;
dall’una all’altra chiaue delle cofcie, una di

quindeci,& fedeci, il fundo del ventre di dicci,& due di vent’uno;la

cofeia fotto le nati due di vent’uno;il mezzo della cofcia due di ven

ticinqucjfopra il ginocchio vna di diecefettc;il mezzo di dieccnoue;

di fotto di vintici mezzo della polpa di diccelcttcjil fundo della poi

pa interiore di ventilo ftretto della gamba di trentanoue ; il collo

del piede di trentatre,& il piede di venti . Tra’l braccio & la lefena

èvnadi vcntifeijfopra la piega ditrcntatre; &di fotto per il largo

del lacerto,di ventitré; la giuntura di quaranta
; Se la palma di ven-

tiduc . In profilo, coli fi regolano le groflèzzede membri,ouer pro-

fondità ò larghezza che vogliamo dire
;
prima al fronte è vna di do

cfialle ciglia didieci;al nafo di vndeci;la gola, de mento di tredeci;

il collo di vent’uno;la iommità delle fcapule di dieccnoue; la fonta-

nella di qiiatordcci;il sómo del petto di diecejle lefene due di dicce-

noue le papille una di dieciotto. Se diecenouc, fotto le mamelle due

didiecinouc,la cintura due di vent’unojl’umbelico una di noue; la

sómità della cofcia di fcttc;il fundo del vétredi quatordeci,& fede-

ci;la cofcia lotto le nati di dodccijil mezzo della cofcia due di vent’

uno;loprail ginochio una di quindeci,il mezzo di diciotto, di fotto

di dieccnoue,il mezzo della polpa di fedeci
;

il fondo dell’interiore

di diecenouc; lo ftretto della gamba di ucnt'otto ; il collo del piede

di vcncifci,&il piede in longhczza è una di fette.è quella è la minor

longhczza di piedi che fi polla con ragione dare à corpo alcuno

.

Da ìhomero al braccio c una di dicceotto, fotto le dùcile una di ven

ti,la piega di trentanoue, fotto la piega al largo del braccio una di

vcntifci.la chiaue della mano di quarantanoue , Se la mano di qua-

ranta: oltre di ciò in l'chicna alle lefene è vna di lette, & il fedo delle

nati di diece,& il calcagno di trentafet te

.

Veliapròforiione della Fontina difitte teffe . Cap. X V.

R Agioneuolmcnte gl’antichi faccuano la Dea Velie di lette tefte,

perche quella proportionc è rutta graue,& matronale, e coli 1’

attribuirono alla gri madre Terra,come ch’ella fiaquella.che

tutte le cole partorilca . E ben vero che quella proportione,può có-

ucnire ancorai qualch’una altra Dea , che di grauità fia limile àia

Terra, parimente conuerrà anco à donne è matrone fra l’altregra-

uiflìme . Imperochc una proportionc di alrra maniera gracile ò luci

ta non
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PRIMO.
fine delle polpe in faccia di quatordeci.in profilo di dodeci. Il collo

del piede in faccia è di uentilei
, in profilo di dicccorto. Iltalonein

fàccia è di uenucinquc, in profilo sù perii pertincdaldi fopra al

calcagno due de uentiotto. Il piede in faccia c di fedcci , & in prò*

filolalonghczzadi fei . libraccio anch’clloin profilo alla larghez-

za della lpalla c unadi undeci. La maggior larghezza del braccio

fuperiore in faccia, è una de fcdeci , Se in profilo di duodcci. La pie-

ga in faccia é di diecenoue, in profilo di ucnci. La larghezza del

braccio inferiore, in faccia è una di qnindeci
, Se in profilo di diece-

fetee . La rafeetta in faccia è una de uennfette; & in prò filo,di tren-

taqtiatro. La larghezza della mano, in faccia per il palmo è una di

fedcci , & in profilo di ucntife tre;

Dellaproferitone delfanciullo difei tefé . Cap. XVI.

I
L fanciullo di fei ielle in quella maniera fi mifura, prima dalla

fommità della teda al uertice in lunghezza, è una di trentafei,alla

radice de’capelli fu’l fronte unadi ventiquattro, alle ciglia unadi

di uint’uno, & uintidue, alle narici due di quindeci
, alla bocca

due di tredeci , Se fotto al mento unadi fei , & fin’all’eflremità del

grallo due di undeci. Alla fontanella una di noue, Se di dieci . Alla

l'ommità dell'homero due di noue , da gl’homeri alla fommità del

S
etto vna di uent’uno , Se alla linea dc’bolini , Se fine delle fpalle di

iece , fotto le mamelle, una di otto, Se fin’à i fianchi , ouero cintu-

ra due di undeci . Da i fianchi all'umbclico c una di uintiquattro ,

al fino delle cofcie
,
una di otto,aireflremità della panza,& rafeetta

del braccio unadi fette, al membro una di fei, ali’e (Iremitàde’re*

fticoli due di noue, aH'eflremita delle nari. Se punta de*diti, una di

otto, & diece. Et » uarghi due di otto. Al di fopra del ginocchio vna

di fei , Se una di fette
,
dà qui fin’al fuo mezzo una di uintiquattro,

Se al fuo fine una di dodcci
,
al largo della gàba unadi lette, al fine

delle polpe due di undeci , al collo del piede una di fette, Se di otto,

alla pianta una di cinque , 8e diece . Il diametro de la larghezza in

faccia, nel uertice è una di otto,& in profilo altretanto, la radice de’

capelli in faccia è una di fette
, Se in profilo due di tredeci

, i fopra*

cigli in faccia,una di dodeci , Se tredeci. Se in profilo una di fei, l’or-

to le narici in faccia una di otto. Se in profilo di fette, la bocca in

fàccia una di diece , Se in profilo di otto , l’ellremità del mento in

fàccia una di dodeci. Se in profilo di otto, la fontanella in faccia una
di lette. Se in profilo di vndeci, la fommità degl'homeri in faccia è

una
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«4 LIBRO
vna di noue , Se vndeci ; Se in profilo di nouc . La fommità del pett®

in faccia vna di fette , Se vndici , Se in profilo di fette; il’ principio

delle mamelle in faccia vna di fei, Se in profilo di dodeci,& di quin-

dcci ; i boli ni in faccia/vna di fei , Se in profilo due di tredeci
;
lotto

le mamelle in faccia vna di vndeci,& dodeci,& in profilo di dodeci,

& quindeci
;
la cintura in faccia vna di fei

, Se in profilo di] fette
;

l’umbelico in faccia vna di cinque , & in profilo di dodeci , & qua-

tordcci . Il fino delle cofcie in faccia vna di cinque, & in profilo di

dodeci , Se trcdeci ; la chiaue delie cofcie ia faccia è vna di noue , Se

diecc, & in profilo di vndeci, & dodeci; il fine del ventre in faccia

due di noue, Se in profilo vna di fei . Il principio del membro in fac-

cia c vna di otto, Se nouc, & in profilo di dodeci, Se trcdeci ; l’eftre-

mità deserticoli in faccia fopra vna cofcia vna di nouc, & in profilo

di fette l'cftremità delle nati in fàccia vna di dicco , in profilo di

otto
;

il fine del vargo in faccia vndeci. Se in profilo due di dieceno-

uc ; (opra il ginocchio in faccia vna di tredeci. Se in profilo di dode-

ci
;

il fine d'elFo ginocchio in faccia è vna di quatordeci
, Se in profi-

lo di tredeci. La maggior larghezza della polpa in faccia e vna di

dodeCi ,Se in profilo di vndeci
;
il fine de la polpa in faccia vna di

diecenoue, Se in profilo di quatordeci; il collo del piede in faccia

vna di vintiquattro. Se in profilo di diecenoue . La larghezza del

piede in faccia è vna di quindeci
,
Se in profilo la larghezza c vna di

otto parti, & quiui fini ( cono le prodezze del corpo. 11 braccio è lar-

^o al mezzo della (palla vna di dodeci. Il fir.c’dclla (palla in faccia,

c vna diecenoue. Se in profilo di quindeci. Li larghezza del braccio

fuperiore in fàccia è una di diciotto,& in profilo ili tredeci
;
la piega

in faccia e vna di vintidue, & in profilo di vintiquattro. La maggior

larghezza del braccio di fotto in faccia è vna di quindeci , Se in pro-

filo di diciotto; fotto ad erta cioè al fuo ftretto,ouero fundo è vna di

vintidue in faccia. Se in profilo di vent’uno; la rafeetta in faccia vna

di vintrqnattro,& in profilo di ventifei ; la larghezza della mano fi-

nalmente e vna di fedeci,& la profondità di vintifci.

Della proportione del fanciullo di cinque teHe . Cap, XV 11.

L A propordonedel fanciullo di[ cinque tefte è tal dalla fommità

della tefta fin 'alla radice de capelli , è vna parte di vintiquatro;

di là al vertice, vna di fedeci
;
alle ciglia vna di otto; aU’eftremi- .

•

tà della gramezza fotto il mento vna di cinque; dalle ciglia fin’alla

cftremita delle narici, fono uè fpatij vguali . Il primo arriua lìn'al

monte
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PRIMO.
monte dell’occhio,il fecondo fin’alla parte di’ fopra dell’ale del na.-

fo,&la terza al fine delle ale. Dal nalò al mento fono cinque fpa-

tij uguali de’ quali due ne fono dal nafo alla bocca , Se tre di qui al

mento. Al ballò della gradezza oucr barbozzo,è vna di fettanta cin-

J

iuc,& d'indi alla fontanella circa ad altreranto.-da la fontanella alla

ommità dell’homero,c una di ottanta. Dagl’homeri alla fommità

del petto vna di vinticinque; al principio delle mamelle, & braccio

due di vent'uno; fotto le mamelle tré" di vindici ; & fin’al fianco, Se

piega del braccio vna di diecc. Se di quindeci . Di li à l’umbelico è

vna di vent’uno
;
al fino delle cofcie vna di otto

;
alla fommità delle

cofcic doue batte la chiauc della mano,vna di tredeci , Se vna di dic-

cenoue;al fondo del ventre vna di otto,& vna di vintiquatro ; al

principio del meinbeo,& radice delle dira una di cinque ; all'cltrc-

mità de’ telhcoli , vna di otto , Se dieci
;
alPcftremo delle nati,& fine

delle dita,vna di fette, Se otto; al fine del vargo due di fecte;& di qui

al fuo mezzo vna di vintiquatro; al dilòtto vna di tredeci; al largo

della polpa vna di otto; al fine della polpa vna di diecc , Se dieceno-

ue; al collo del piede due di noue; Se alla pianta d’eflo piede vna di

fette. Se otto
.
Quanto alla grolTezza de’ membri , la radice de ca-

pelli fu’l fronte, è due di tredeci in faccia, c in profilo vna di dodeci;

& tredeci ;
il vertice in faccia è vna di dieci,& tredeci,in profilo vna

di diece. Se dodeci ;
i fopracigli in faccia una di fei , in profilo vna

di cinque -, il nafo in (àccia vna di fette , in profilo,vna di vndeci,;&
dodccijdaH’uno angolo citeriore d'un'occhio all’altro in faccia vna

di dodeci , Se la longhezza dell’occhio, quanto c dall'uno all'altro ;

&in profilo dall’angolo citeriore dell'occhio, fin’al cauo del nafo,

vna ai vintifei ; la linea del mento in (àccia vna di dodeci. Se in pro-

filo vna di otto; la linea della bocca in faccia vna di otto; Se ella boc-

ca in faccia vna di trentatre , Se in profilo vna di dodeci, tredeci , Se.

la bocca vna di feteant’otto . La fontanella della gola in faccia c due

di tredeci. Se in profilo vna di vndeci
;
la (ommità de gl’hotneii in

faccia vna di noue. Se vndeci , in profilo vna di noue; la (ommità

del petto in faccia vna di fette , Se di vndeci , in profilo vna di lette.

Il principio delle mamelle
,
& nafcimcnto delle braccia in (àccia,

vna di lei
, & in profilo vna di dodeci,& quindeci ;i capitelli in fac-

cia vna di (ci. Se in profilo due di tredeci; fotto le mamelle in faccia

vna di vndeci , & dodeci , Se in profilo , vna di dodeci , & quindeci.

Il fianco in faccia c vna di vndeci ,'Se dodeci , de in profilo vna di fet-

te; l’umbeiico in faccia, vna di cinque, &in profilo vna dì dodeci

,

Se di quatordeci . Il fino della cofua in faccia è vna di cinque , Se in

E profilo
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profilo di dodeci,& tredeci ; la fommità delle cofcie in faccia vna di

none , Se dieci ; Se in profilo di vndeci,'& dodici ; il fine del ventre in

faccia due di nouc,& in profilo una di fei ; il principio del membro
in faccia una di otto & nouc Se in profilo di dodeci Se tredeci.-l’eftre

mità de i tefticoh in faccia fofrra una gamba una di nouc, Se in pro-

filo di fette ; Pcftremitì delle nan in faccia una di diece,& in profilo

di otto.il fine del vargo m faccia,una di undeci , & in profilo due dt

dicinoue, (opra il ginochio in faccia vna di dodeci,& in profilo vna
di undeci . 11 mezzo del ginocchio in faccia , è una di tredeci , Se in

• profilo di dodeci,-il fine in faccia una di quatordeci, Se iu profilo di

tredeci. La larghezza della polpa in faccia
, è una di tredeci, &in

profilo di dodeci, la parte inferior delle polpe in faccia, una didici-

noue,& in profilo di quatordeci, il collo del piede in faccia vna di

vintiqaaTtro,& in profilo dt dicinoue. La larghezza del piede in

faccia cuna di quindeci,& in profilo è lungo una di otto parti. Il

braoc»o al mezzo della fpalla in profilo è largo una di dodeci, il fine

della fpalla in faccia è una di dicinoue. Se in profilo di quindeci »

La larghezza del braccio luperioie in faccia,è una di diciotto , Se in

profilo di tredecida piega del braccio in faccia è una di vcntidue. Se

in profilo d'alrroranto . La larghezza della gramezza lotto la piega
del braccio inferiore c una di quindeci &in profilo di didotto, &il
fine d’eira in faccia,c una di venti,m profilo di vent’uno . La rafeet-

tain faeda è una di uentiquattro, &m profilo di uenrifette , la lar-

ghezza della mano in faccia,è unadi federi,& in profilo di vindici.

Veliaproporzione delfantini* di quattro tejle . Cap. XV 111.

L ’vltima proportionc del corpo humano , è di lunghezza di tefta

la quarta parte del fuo corpo intendo dalla fommità della tefta

fino al fine del palarco.cioe lotto à quella grallezza che termi-
na con lo ftomaco . Et dalla fommità de la celta fin alla cima del fró

tee una di uentiquattro; fin al uertice.unadi fedeci; fin al aglio. Se

cima delle orechie una di otto,"fin al fódo del palearco una di quat-
tro . Mà dal uerticefin all'cftremo delraento c una di fei . Il mezzo
tra il ciglio,& il mento c il nafo,& il lungo dcl’orechia,& quello fpa
tio del nafo fi diuidein tre parti uguali, una ne hà la narice, l’altra

è d a la narice al mezzo quafi dell’occhio,& la terza è di là al ciglio.

Lo lpatio dal nafo al mento fi parte in cinque,due ne fono di (opra
della bocca,& gl’altri tic fono da la bocca al mento . Se la linea del-

la bocca,termina di dietro al fóndo della gnucca. Se quella d.el mcn
to al
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to al fondo della teda. Dal mento affondo del palearco fi fanno tre

particelle quali due ne ha il barbozzo,& l'altra elfo palearco . Dal

palearco cioè fontana della gola alla fommità dell homero è una di

fe(Tanta,al fommo dei peno una di (edeci;alle ditelic una di diece ;

à capitelli una di nouc, al difono delle mamelle una di fette , Si alla

cintura ouero lumbi una di cinque. Da qui aU’vmbelico è una di

vcnt‘uno,al fino delle cofcie una di quatordeci ; alla fommità delle

cofcie due di quindeci,al fondo del ventre una di fei; alia uerga una

di diccc,& undeci; aU’eftremo deserticoli due di nouc ;& all’cftrc-

mo delle nati una di quattro. Dalla fommità ouero chiaue delle co-

fcie lìn alla pianta de'piedi il mezzo,è il mezzo del ginochio. Dal

fondo delle nari al vargo, è una di cinquantaotto , Si lìn al fommo
del ginochio una di diciotto,-dal mezzo del ginochio al fuo fondo ,

c vna di trenta,-& al fondo della polpa una di nouc . Dalla pianta al

collo del piede,è una di uenti. La larghezza del braccio coli fi mi-

furajdalla (palla alla piega fonodue di undeci;di qui alla punta del

mezzo una di quattro,& la mano è una di noue.I diametri in faccia

fono proportionati in quello modo, prima dall’vna punta dell’ore-

thia all'altra per il ciglio.c tanto quanto è dalla cima del capo al

mento. La larghezza del collo (otto il mento è una di noue;&que
(la parteft in tre fpatij uguali, dc’quali quello di mezzo è tra un oc-

chio,& l’ altro,•& il nafo è la larghezza della bocca. Il diametro dal

l’uno homero all’altro.è una di quattro,ma da una chiaue del brac

ciò all’altra fono due di nouc. Il fommo del petto è due di fette;

da l’una dicella a l’altra una di cinquc;da l'un capitello a l'altro una

di lettela cintura una di cinque,-l'umbclico quatordeci, & dieccfct-

te,&altratanto il (ino delle cofcie; la fommità delle cofcie una di

quindeci & tre di fcdeci.-dall'una all’altra chiaue di dette cofcie due

di undcci . Il fondo del ventre è quattro di quindeci; la cofcia (orto

i terticoli una di quindeci,& di fedeci,-il vargo due di dicccfette; fo-

pra il ginochio una di dicinoue,& una di vcnti;il mezzo una di do-

deci; il fondo una di tredeci; la polpa due di venture; il fondo una

di fedeci . Il collo del piede c una di dicinoue,& il piede due di ucn

tifette . Il braccio lotto l’afcclla è una di dieedette, la chiaue una di

fedeci,•& la micetta di venti . La mano di dietro è una di tredeci; la

fchiena.dall'una all'altra afcclla una di cinque,•& il calcagna una di

uentidue . Le profundità in profilo fono querte,pnma dallo fporto

del nafo per il mezzo del fronte alla gnucca, è tanto quanto è dalla

cima del capo al palearco per di (opra -, fin al fondo della gnucca è

una di cinque;ùn all’ciiremo dell’orecchia per di dietro, tre di ven-

E x ti;Gn
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68 LIBRO.
tijfin al fine della cornice fuperiore dell'occhio oucro del ciglio vna

di fedeci;& la metà di quello fpatio tocca all’occhio, & l’altra da
qui alla punta del nafo. La profondità del collo à una di noue;dell’

homero due di quindeci;della fommirà del petto una di lei
;
per le

mamelledue di undeci,fotto ad elle una di undect , & dodcci . La
cintura è una di Tei,-Punì bclico due di undeci;il fino delle cofcie vna

di diece,& di undecima chtaue delle cofcie una di noue , & dicce

.

Il fondo del ventre per le nati una di cinque; dall’eftremirà dc’tclh- •

coli arte cofcie,Senati una di feid'ertremo delle nati una di Tetre.

Il vargo c una di quatordeci, & quindeci , fopra il ginochio una di

otto.il mezzo del ginochio una di diece, lotto il ginochio una di un
dcci.il mezzo della polpa c una di dicce, il fondo una di dodeci; fo-

pra il monte del piede una di federi; & la pianta una di tredeci,Sc

quatordeci. Il braccio in profilo c di profondità all’homero una
di diece.fotto alla lefena una di dodeci, la piegatnra una di fedeci;il

fine delle prima polpa lotto la piega una di diciotto, la chiaue della

mano una di ucntitre Se finalmente ella mano una di vent’uno.

De i parmolari membri ejìeriori dei Cauallo,

(ir nomi loro. Cap. XIX.

P Er maggior intelligenza delle proportioni parmi efpedientc che

il nome de i membri di quello animale primieramente fi póga ;

perche altrimcti,oltre che la cofa rcftarcbbcofcura ageuoimen-

ce,fi potrebbe pigliare una cofa in vece d’un altra, malTime per cllcr

i nomi di quelli membri non molto cogniti,& diuctfamente da di-

uerfi importi . E coli il lettore per non errare.fi reggerà dietro à que .

Ili ch'io porrò fi come proprij Tuoi , fecondo i boni autori Italiani.

E per cominciar dalla teila.quei capelli che fopra la fron te fi fpargo

no,fi chiamano crini, de ciuffo tutio ìlgioppo d’cflì capelli;& pari-

meli quelli che di qua & di là dalle orecchie pedono con quelli che

dalla fommirà della teda fin al principio del dolio fi diffondono die

tro al collo.fi dimandano co’l medelìmo nome di crini, Se più pro-

priamente fi chiamano coma. He la fórni tà del fronte, & principio

delle malcerte (uperiori nafeono le orechie
,
in mezzo de le qualhai

alto fi chiama fommità della teda , al ballò fommità del fronte , li

rilieuo ch’c intorno à cigli de gl'occhi fi dimanda conca, Se la pun-

ta formata da l'una,& l’altra palpebra dell’occhio di dentro fi di-

manda angulo intcriore,^ l'altro ucrfo la malcerta angulo citerio-

re . Malcerta fupeiiorc è quella che termina con la inferiore , Se col

corto
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collo cii (opra, & con la gola di fotto: la inferiore termina con le

barre,& co la parte dinanzi ch'è il nafo,di cui il buco lì chiama nari-

ce , Se anco nalca eh e il proprio fuo nome . Barra è quella pane ch’c

intorno alla bocca rileuata ouc lì pone il morfo; mulo ò mollacelo è

quello che termina dal nafo al labro di (opra; lotto labocca.c il labro

inferiore; fotto cui e il barbozzo che termina con le barre , Se le ma*
focile inferiori . Il collo termina dalla fommità della tclla di dietro

aldollo,& dinanzi lì chiama gola; il principio del petto, lì dimanda
fontanella; & il luo principio c lotto le mafcelle . La fpallaèdalle

bande tra il petto il collo, il dodo. Se le colle,& il principio del brac

ciò. Il petto dalla fontanella vàà terminare fotto alla panzafràle

braccia
. Quelle cauc,dall una,Se l’altra parte del petto doue lì fno-

dati braccio di fopra li chiamano chiaui delle braccia. 11 braccio

dalla fpalla, dal petto, & da la chiauc fino al ginocchio lì edende,&
elio ginocchio lino alla parte di lotto della gamba, laqualc finifee

poi anch’ella alla giunta. Quella giunta fino all’ugna, è detta corno;

i peli li chiamano corona; di dietro al corno uilìdice calcagno; que’

peli , che fono di fopra doppo la giunta, & il fello lì dimandano pa-

ftorello ; & quello tutto dalla gamba alla pianta ch’è fotto il corno ,

ouc fi pone il ferro lì dimand a mano; Se alle gambe di dietro piede

.

Il dolio termina dal vertice doue nafeono le chiome in fine del col-

lo fino alla groppa . La groppa comincia dal principio del tronco

di fopra , & termina con le nati , & i fianchi
;
le colle lì contengono

dalle bande tra’l dolio trà le fpalle , Se le anche ; Se fotto quelle la

parte inferiore li dimanda ventre, ò uero panza che rcrmina dalla

parre di lotto dal petto lino al membro . Tronco c il principio della

coda lotto cui Uà il buco, d’onde n’elcono gl’efcremcti pollo in me-
zo frà le nati, lequali finiscono già al principio delle anche, ò voglia

dire taluni di dietro. Il principio dauann della gambali chiama
puma dell’anca,laqualc finifee alle coline ; la parte interiore deiran-

che lotto à tcllicoli , è nomata uargo. I tedi coli, & il membro ognu-
no intéde che colà è,Se doue fono;la colina finifee alla teila del gaiet-

to ; laqual tclla è proprio delle gambe di dietro al ginocchio, & il

proprio garetto lì dillendc di là lino alle gionte
;

i peli doppo le

giunte li chiamano come ne le gambe dauàti paflorcllo,poi che me-
dclimamcntc li compongono à piedi con le corna ouero vgne,& pia

ce
;
ma che

(
come bò detto dauanti ) 1 piedi li chiamano mani , che

per bellezza uogliono edere tondi,& di dietro li chiaman piedi, che

uogliono tenere del longo
, ma proportionati , Se non difeonueniéti

con le mani. Finalmente per maggior intelligenza del tutto,lafcian-... £ 3 do
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do la coda attaccata al tronco,* fi ha d'auertire che in due modi le

proportioni s’intenderanno; una farà per linee paralelle da la fom-

roità del capo (ino à quella della pian(accendendo per ordine di me
bro, in membro, fm’adeila pian ra,coll dinanzi come di dietro; dan-

do le longhezze larghezze. Se grollczze à membri
;
& l’altra farà la

indura giuda delle longhezze, da membro à membro, cofi in faccia

come in fchiena', & in profilo; fi come' leggendo s’intenderà
,
Hora

tratterò della prima proportione. Se della feconda poi nell’altro

capitolo . Le parti che il cauallo vuole hauere in generale per ellcr

bello,Se ben proportionato fono quede. La cima delti teda vuol’ef-

fcrc alta da terra quanto è lungo un’huomo ben fatto
,
Se non punto

più nemenoch’altumenti i minori parrebono afini , Se i maggiori

elefanti , ò fi nuli ; onde fi uerrebbe à priuare il riguardante di quel

E
iacerc ch’egli prende nel vedere, vn’beU'huomo con vn’bel caual-

> inficine. Ma feguendo il mio propofito,& cominciando da i pio-

di come fanno i Caualieri , i quali giudiciofamcnte affermano
;
un’

Cauallo quantunque di buon pelo non edere buono quando è mal
proportionato, come afferma anchora il Grifóni , Sogl’altri inten-

denti ; uuole il corno delie vgne ellcr largo, tondo , & cauato ; il cal-

cagno ampio; le corone fotuli, & pelote ;i padarelli corti, le giunte

grotte; legambe dritte, dcfpatiole, le braccia neruofe; i cannuoli

corti, equali ,& giudice ginocchia grolle (carnate,^ piane piacerti

de gli dinchi in fu le ginocchia quando egli dà giunto.uanno molto

£
iù larghi dall’uno all’altro di fopra,chenon vano di fotto; le f palle

anno da edere longhe fpatiofe , Se ripiene di carne.; il petto debbo
«dèce largo. Se tondoni collo non dee tenere del corto anzi più pre-

fio del longo,& grolfo ucrfo il petto, inarcato nel mezo,&: lottile vi-

cino al capo;le orecchie deuono edere picciole acute,& erte con giu-

fta longhczza -, la fronte và fcarnata. Se ampia
;
gli occhi grodi , le

conche delle lopraciglia piene
, Se Iporteiu fuori ; le mafcellc fotti-

li, Se magre; le narici aperte^, & gonfie, fi che in elle fi vegga quali

il vermiglio di dentro. La bocca vuol edere grande; & finalmente

tuttala teda inficine uuol’cttèrc accompagnata,longa afciuttaj& per

dir cofi,montuofa, fi che in ogni loco moliti le ucnc. Mà quella lon-

ghezza è di tal proportione ; che rifpecto alia longhczza, pare longa,

ma ulpetto al collo c tutto il redo è corta. 1 crini hanno da edere lon

ghi,& innanellati; la coda longa infino à terra co’l fuo tronco grotto

di giuda natura, c ben podofràlc colcic ouero nati . Il dodo và
corto , & tale che non sì volga ne in alto nè in battoli lumbi vanno
tondi,& piani ucrfo la fpina di mezo,laquale uuoi’cdcre acanellara.

Se
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& doppia; le colle Iarghc.E lunghe,có poco ratto dalla corta didie-

tro al nodo dell'anca. Il vetre vuol’crtere légo
,
gràde & debitamente

nafcofto di lotrcx da le corte. I fianchi vanno pieni ;
la groppa tonda,

& piana, vn poco caduta con vn canale in mezo,& con vn gran trat-

to nel tuo trauerfo da nodo,à nodo. Le cofcie vanno lunghe,& fpa-

tiofe con l’olla ben’ fatte, Se con molta carne di dentro , Se di fuori j

i garetti ampli , afeiutti, Se deli -, le falci curue. Se fpatiofe à guila di

ccruo, i teibcoli col membro piccolo. Et nota che tutti i fnoi mem-
bri dcuono corrifpondere alla grandezza del corpo conforme al cec'

uo vn poco più alto di dietro che dinanzi . Et tutte quelle particola-

rità s’intendono del catiallo, più bello, fucltoE agile di ciafcun’mc*

bro. Se di quello mi intendo aelcriuerne la giulla , & uera propor-

tene imitando Leonardo Vinci, che c ftato eccellente Se vnicoin

perticare, Se pingerei caualli
, come Ir vede nella lua anatomia ,\Sc

ancora Raffaello , & Gaudcntio eccellenti medefimamentc in que-

fta'partc . Imperoche altri ancorale ne potrcbbonodel’criuerc, co-

medi bertoni, & limili gradì, Se rozzi,onero di troppo magri, li co-

me fcatenati di membra
,
quali fono certi caualli sbandati Turchi,&

d’altre nationi. Mà quelli tralafcierò,& mi ellenderò lolamen te in-

torno à la prima ad ertempio de laquale tutte le altre proportioni dà

caualli li potranno dirizzare fecondo la regola che li dirà.

Della proportene del Causilo dinanzi , & di dietro. Cap.. XX.
. w i- jQ ODf •! .if/ Oì > li) il 1 OCI KiJ l'Jt* iiDfi .«* £ '/IL hit

D Alla fommità della torta alla pianta delle mani, è vna parte fola»

Se la tcrta, è dart’irtella fommità lin’all'cftremodel mortacelo

due parti di fette della lunghezza. Al difetto dell’orecchie.^

vna di trentatre
;
alla lommita delle conche vna di undcà;all’angO'-

lo citeriore dell’occhio vna di dtecc; all’angolo interiore, Se fine

de la conca una di otto
;

al principio della gola fotto le mafcelle

unadiquindcci, Se tedeci -, aL fondo della malcerta fuperiorc vna
di dodeci , & quatordeci

, al princi pio della bocca una di noue Se di

diece > al principio della nafea vna di otto, Scdiece^al fine della

nafea una di quattro ; all’ ellrcmità dello fpatio eh’ c dall’ una
orecchia all’altra lopra il fronte una di vintiquatcro.. La certa dall’u-

na all’altra parte efteriore delle orecchie, è vna di ventitré; Eventi-

quattro ; il difopra delle conche voa di noue
;
gli angoli ellcriori de

f
l’occhi altrecanto. Dall’uno all’altro angolo interiore dell’occhio

vna di quatordeci; la larghezza del corto al principio della gola, è

vna. di dodcci,E quatordeci,- la faccia vna di ventidue.E ventiqua-

E 4 della
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tro; Seal fine delle mafcel le {upcriori una di tredeci . Il principi*

della bocca due di trent’uno , Se quella della narice altroranto . Al

fondo del nato che rilpóde al fine del collo una didiccefettc, il col

lo una di dieceA' dodeci.la fommità delle fpalle ch’è «tatuami una

di diece,6c undeci. 1
1

petto per la fontanella c una di lei, Se due di

quindeci*,pct le chiaui delle braccia una di fette & due di quatorde

ci.dali’una all’altra chiaue una di otto, Se dicce ,
dall uno all altro

braccio lotto il petto ivna di dodeci Se quiui il diametro d elio

braccio una di vndeci . La lommità del ginocchio è una di ven»>

ri ;
il più largo una di quindcci ; il mezzo una di dicilcttc

;
il dilot-

to di uentiquattro ;
di lopra la giunta altrotanto . Lo (fretto della

gami* a è una di ventinone ;
di lotto la giunta una di ventotto, la

corona di quatordici,& le pianta della mano di trcdeci .Didietro

la groppa di fopra al tronco, cunadifei, de due diquindcci; le

nati di lotto al tronco lono larghe una di tre, Se al forarne altrotan-

to. Al principio de i telftcoli è una di lei ,& due di rredeci ; il ga-

lone per la punta deU’anca una di tredeci ,
Se quatordcci ; il fondo

delle nati, uua di durinone Se uinti
,
per il fine dell'anca una di tre-

cci; di fopra alia tetta del garetto una di diciotto ; il fine della co-

ccia& mezza iella del garetto due di trcncuno,dc il fondo della

tella una di veni uno . Lo (fretto della gamba c una di
t
ùenncifl^

que; la cima della giunta una di venti; il fondo altre tanto, la coro-

na una diquindcci, Se la pianta di quatordeci . Il diametro dall -

una all’altra banda del corpo, per il dritto del luo principio dop-

pi, il collo è una di otto, de noue, 4L' il più largo tra il luo mezzo

vna di lei , & fetre
,
Se lo’llrctto per la cima del membro vna di| fei

,

& due di quindeci. Reità horaà dire della larghezza de’ mem-

bri in profilo. E cominciando dalla celta, prima la longhezza di

ciafcuna orecchia é vna di diecelètte; dall’origine ò nafeimenro

d’ede alla parte poitcriore del collo vna di rredeci ,&:quatordici ;

la lua grollezza è vna di trcntacinque altretanto c da ella orechia

al fronte . Dal principio della gola al fine della conca dinanzi , e

vna di otto ;
mà fin’ all’angolo interiore dell’occhio per il quale

pallac vna di dicinoue,& ucnti . L ochio dall’uno all altro angolo

é una di trenta. Se la lua altezza,una di quarant uno . La tclta per

il fondo della mafcella fupcriore è una di dicce
;
per la barra di dò-

deci, per il principio della bocca altretanto; ma dalla bocca alla

pane dinàzi (opra la narice c una di dieccfcttejdel mezzo della noe

ca al dinanzi, una di uenc’uno, lìn all’apertura dcHa narice per di

fuori una di ircntadueA ella narice è una di quarantaquattro. Il

mulo
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mufo dal fine delnalo alla bocca è una di trenrarìnque
, & il largo

del barbozzo una di quarantalei;il collo per il principio della gola

una di noue Se dicce; per il fine del collo , Se principio del dolio,

una di quattro,dalla chiaue del braccio alla parte dinanzi del pet-

to una de diciotrojla larghezza del braccio per il luo principio di

dietro con la panza.una di quindeci , Se fedeci ;& la larghezza di

Torto è una di dicinoue Se uenti . Di Topra al ginochio c una di fe-

derici mezzo è di dicilette,&di lotto di ventiquattro . Di Topra al-

la giunta è una di ucntitre; il fundo fotto il paftorello una di uen-

ti(cttc;la corona di tredeci,•& la pianta della mano di dodici, fi che
uiene ad edere poco più che tonda . La gamba di dietro é larga per

la punta dell’anca lìn alla nate, una di otto Se dicce, per di folto la

nate, una di dodici,&quatordi ci; peni fine del primo mufcolo del

l’anca una di quindici,& fedeci, per il line del palone una di diece;

per la rima della telia del eacctto al grotta de la cofcia una di vnde

ri; per il line della colcia ai mezzo deila teda,una di tredcci
; per il

fondo della teda una di ventiquattro-, di fopra alla giunta una di

diriotto; il fondo altrctanto;la corona una di undeci;& la pianta

di diece . Il tronco della coda finalmente c una di trenraduc
;
Se il

membro , cioè la lua calla lìn lotto i redicoli c lungo vna di di-

anone .

Delle mifure del C/mallo da membro a membro .
:

tiJ>

Cap. XXL

I
L Cauallo della fudetra proportene li mifura anco in profilo per

maggior chiarezza. Se facilità. £ prima dalla fontanella per diru-

to fin dopò le nati al diiotto del forame il diametro
, (

che li do-

manda ancora lunghezza del cauallo) è una di due, & un’altra di

lette, & otto. Il che c al tretanto
,
quanto è dalla pianta aldi fo-

pra del principio del dolio, & quanto è dal principio della go-

la , al di l'opra del tronco . Dalla lommità del collo al princi-

pio della gola , è una di dodici ,Se quatordici
;

di là al fine delta

collo, è una di cinque Se fette; al principio della gola una di

Tene, & otto; alla fontanella una di lette , Se due di tredeci ; dal

principio del dolio al principio del braccio didietro una di lei,

& due di tredeci. Se di qui alla fontanella e una di lette; al difot-

to del tronco una di tre, & quattro
;
al fondo del collo, una di

quattro, fette , Se otto; alla punta dell’ anca una di quattro;

Se aitretantc di qui alia lommuà della groppa ; fin à mezzo
la iella

Oigiiizad by
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la teda del garetto di dietro è vna di fette

; & fin 'alla pianta per ilmezzo de piede vna di fci,& due di quindcci . Dalla fontanella alla
chiaue del braccio

, è vna di quindcci, & fedeci; fin a.’ mezzo del
ginocchio per di dietro due di cinque , Se dà qui fin* alla pianta del
piede per dinanzi vna di fette, & otto. Il diametro del corpo dalmezzo del dolio al mezzo della panza é vna di fei

, Se due di quin-
deci

; Se altre tanto c dal membro fin’ al principi o della groppa. Da
1 cftrema nate di dietro al principio della cofcia dinanzi de la gam-

a
V
n
4 d

‘
,

nOU<
ì

5 & dalb dma ttclla tcfta acl giretto di dietro al fi-ne della colcia dinanzi è vna di fedeci. Et fi hi d auuertire che tutte
qucltc milure s’mtedono del cauallo in profilo, 'Se non in altro mo-
do . 1 crcioche in faccia dalla fontancl la , i ciafctina delle chiatti
delle braccia, e vna di dodeci, Se quatordeci ; Se da ciafcuna di q uè-te lino al mezzo del fine del petto, c vna di quindcci , Se fedeci . Et
quiui hmfeono le mifure del Cauallo ben fatto. Se fuclto con le fise
nnnutc,& particolari proportioni

;
per cui intendere ci vuole eran-

dillima pauenza , Se cura ; fi come a è bifognato in trattarle. Impe-
roche fc alcuno fe la farà cognita, «Se familiare,non è dubio che non
Ha per dipingere^ altramente formare in tutti gli atti pcrfettaméie
vn cauallo; fi come per il contrario non hauendone cognitione non
potrà mai fare cofa probabile ne cópiacere al gufto fuo ne de el’in-

-?-

1 '* cdcndo c
^
uro ebe la feienza non cólìftc fe non ne le cole

dilfccih . Hor di qui patteremo all’architettura
, Se vedremo come

' in c ìe maniera aneli ella in tutti gl’ordini fuoi, con ragione pro-
ceda, «Se con proportione . Mà prima vederemo come ella fi debba
intendere fecondo le opinioni de gl’antichi, &dei moderni quali
Pili, e quali meno fondate sii la ragione; fopra laquale

, Sfondata
1 Architettura

, «Se fundafi di nuouo la eccellenza, dà chi meglio
la intende.

Della proportiene debordati delTArchitettura

ingenerale . Cap. XXII. j

I
N tutte le cole naturalmente pare che fenzala bontà non polli
ftar la bellezza, ne per il contrario k. bontà’ fenza la bellezza

.

Cofi c non altrimenti
4
in ciafcuna cofa fabricata non ui li può dare

il commodo nc l’utile, fc non ui è congiunto il bello cioè ic non u’è
la debita proportione, impcrochc l’utile. Se il commodo fi hà dalla
natura. Se dall’arte . E però fi uede che le cofc fiutili rare , Se dila-
tate

, fi come non hanno forza nè loltcgno
, cofi ancora indebolì-

feono
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fcono lavifla, & la offendono dilatandola troppo
;
per contrario

le grotte fpefle ,
Se riftrette infieme, fi come fono rozze , Se occupa-

no ; coli anchora offufcano , Se offendono gl’occhi. Ma le cof'c non

fiottili ne rare , ne grotte, ne riftrette , fi come quelle che tengono

l’ordine di mezzo, fono proportionacc dilettano àgi occhi , & à

3
udii che folo nelle bellezze fi appagano ;

più c meno però fecódo

giuditiodi Chi gli moue, che tanto gli laida godere quanto che

nelle bellezze, Se ne la cognitionc de le proportioni fi èellcrcirato.

perche è cectiftìmo, che quantunque un huomo materiale vedendo

una cola bella nefenta piacere c diletto, non però perfettamente lo

può fèntire , fi com’unaltro che della bellezza habbi cogmtione .

Et quindi auuiene che tutte le cofie belle , & ben fatte
,
piacciono à

tutti uniuerfalmcnte, fi comcvtili,&: diletteuoli; Mà non però

vgualmente, nò di vna medefima maniera,& maflìme per cttcre cia-

ficunodiueriodi natura da gli altri . Onde fi vede che qualunque

intelligente hà ordinato, ò fabncatocofia alcuna, fi per tompofi-

tione come per difpofitione, & proportione è flato differente,# di-

uerfio da graltri, ancora che l’opere loro filano, Se probabili, &
buone, Se belle. Il che hanno fatto tutti gl’architetti , coli antichi

come moderni principali ; fi come chiaramente farò noto nel libro

delle com polìtioni , maflìme circa allacompolìtionede gl’ordini

,

membri,& edifitij,badando in quefto loco parlare delle varietà del-

le proportioni infticuitc. Mà prima che fi venga à quelle varietà, fi

medierò tornando da capo che fi dia la ragione del modo di cono-

ficcrc , Se conftituire le proportioni nelle cole , Nel che io concludo

che in tutte le opere fi ricercano due intelligenze ,
lenza Icquali ne

buona nè bella fabrica giamai fi potrà fare -,
cioè in che modo fi hà

da dare proportioneall’opcra in quanto à fic medefima, Se fcconda-

namente in che modo fi hà da dare, in quanto all'occhio con che

uiene la fabrica à farli adorna ; fi come per la proportione in fic vic-

neà renderli vrile, per la fortezza delle parti che d’indi nè nfultà.

Qijanto al primo dico ch’egli dà fe non fi può difporre lenza que-

ft'altro, fi come quefto mcdclimamcnrc lenza quello non può Ilare.

Et la ragione è che fi come la fabrica fi fà per vtile,&commodo,coti

conuiene che ila bella, Se ben proportionata come fi c dcrto,&: que-

lla bellezza, & proponione nalce per neccflkà da i due modi detn,

i quali fieparatameure non fi pollono difpcnfiare nè ancora fare, che

vno ioprabondi all’altro, lmperoche altrimenre nè leguircbbe la

difiunionedel tutto, efefi atlcndefle fidamente à dar proportione

alla cola, in quanto à fic nc ièguirebbe di certo, che non ui hauendo
parte
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parte l’altra, la cofa,fe berte in fe llcffa proportionara non fi rende-
rebbe però ne utile, ne bella; come per ellempio.in una parete, oue
ro colonna,che linda carca di lettere ouero illorie minute,da l’alto

Gn al ballo, fe le letrere.ouero illorie faranno proportionate in qua
to à lorojfarapno uguali,& per confequcnza ne rilutterà, che oltre

che quelle di alto perderanno troppo «Se pareranno picciole offen-
dendo gl’occhi,nó fi potrano anco leggere come quelle da ballò, ne
le picciole figure delle hilloric difcernerlì,& cofi verrebbe à celiar

1 utilità di quella pittura,& chiaramente fi uedrebbenon ui effere

ne proportionc di utile,ne di bellezza . Perciò fi vede che gl’anti-

• chi loleuan formare le lettere all’alto lunghe più delle inferiori,

fecondo la ragione del vederc;d'ondc ad un tratto fi rapprefenta-

ua la proportionc della cola in fc,parendo uguale alla villa,& fe ne
cauaua l’utile Se il diletto del leggere,diveder le lettere.£ ciò fi vede
manifeftamente in Roma

, ne la colonna iftoriata di Traiano,douc
le figure paiono uguali,& però fono più longhe al alto che al baffo.

Ma per dimoffrar quello in cole più importanti ne gl’iltclfi pro-
prij edifici); chi non sà che chi faccffe gli ordini l’uno (opra 1 al-

tro per ordine, fecondo la proportene nella quale s’hanno à ino-

ltrare fenza la ragione di prolpettiua farebbe fi, che parebbono
oltre modo badi, per il fuggir della facciata fopra ’ orizonte

; non
ottante che haueffero la propria proportion loro, non hauendo
congiunta qucll'altra che fi fcuopre per il modo di veder le cofc fe-

condo la ragione della diltanza ordinata. Quindi fi vedrebbero gli

fporti ,Sc rifatti de gl 'archi traui, piedi Halli , Se cornicioni oltra

modo occupare le parti di fopra,- Se le colonne non hauere bellez-

za alcuna cenueniente alla villa . Nelle figure ancora cofi di rilieuo

comedi pittura polle in alto fe non vi fiolferua le non la propor-
zione loro naturale,non accompagnandoui quella de la prolpetti-

ua fi vede chiaramente che gl’Jiuominl riefeonoalU villa , nani Se

.ftorpiati. Perilchc io tengo che gli antichi in quelle grandiffime Ita

tue,& coloffi com’era quello di Rodi
,
per farle corrifpondere all'-

occhio lenza offela, non le face-fiero altrimenti proportionate fe-

condo la proportione naturale,imperoche il capo tanto alto fareb-

be parutogroffo come un calcagno,-ma che componendo Se tem-.

,peràdo in Geme l’uno,& l’altro modo di proporiione,andallcro ac-

crefccdo mefuratamente le membra fecondo che fi faliua ad alco

.

Il che ulano ancora nelle colónealtilfimc,ne gl’obelifchi,& in fona

ma in tutte le cofc;& la ragione di far quello è uno di quei fecrcti

che li cótienc nel dilegno Se ne fatte del.uederc;onde da aliti non
-

-i Pu»



PRIMO. v 77

può edere itefa.fe no da chi è padróc di qfte due patri
.
Q^ato al Ic-

c®do modo , dico che fc ancora fi volefle difporrc vna cola fenza la

jppornone di fé ftefla; mà folamcre fecódo qlla co che ella hà dà pa-

rere à gl'occhi fccódovna determinata diftàza,ella rouinarebbe facil

méte onero nó potrebbe haucre forza di foftenerfi lugo tépo.Impc-

roche in qfto modo p fe fteflb fi ricerca di vedere pfettaméte le cofe,

come fevgualméte fodero fono alla vilhipportionatejpche ne fegui-

rebbe che alzàdofi le cofe btfognarebbe farle più larghe,& lòghe ol

tra modo,fin'al fegtio del raglio ordinato fecódo il vedercela di ftx

za.E pò l’un mebro non fofterrebbe l’altro, fi p allargarli come p al-

zarfi, & cófcguctemére la cofa nó li potrebbe nc godere ne vedere

có dilcrto.Cofi nella pittura reggèdofi folaméte lenz'altro dietro à

qfta fi farebbono le più fparute, 8c fcócertatc cofe del mòdo Perciò

bifogna auuertire di procedere in tutte le cofe con qfti due modi, di

dare ^pportione come hò detto,alla cofa ietódo le,& fecódo Pappa

renza ^portionata al vedere, altrimcti nó fi può far’ cofa che vaglia

pche in sòma l’accoppiaméto,& la miftura di qfte due proportioni,

é qlla che caufa qlla tato lodata grana nell’afpetto delle cofe,che fo

lamctc da l’intcdéti è conolciuta,& da Pignorati ammirata. Et pò li

antichi auuertiti di qfto cóftituirono che ordinatamele l’un ordine

feguitadc l’altro, fecódo che la cofa s’andaua inalzàdo,accioche fe

gPacquiftaftè qfta grana bellezza,^: vtilità.Perilchc fi vede nel coli-

leo il cópofiro l'opra gi’altri più alto;& dopò il corìthio l'opra il Io-

nico màco alto ,Se doppo il ionico,& finalmétc il dorico eòe ifimo,

& oppofto à gl’occhi; Se có l’iftelia regola feguono rutti gl’alrri mé-
bri per ordine come fi vcde.Ora tornando à gl’acchicetti che in vno
iftelfo ordine hàno vfato diuerle^pporrioni eòe appare c da le rcliqe

degl’antichi raccolte nel Serlio, c da le mifure detenere dal Pettruc

ci,& da qlle che hà difegnato Iacomo Barozzo,é fi vede che fono va

rie frà di loro.Impochc il Pettrucci ne i piediftalli vuole che il piano'

de lo ftilobate roteano, Ita il quadrato pieno fi come figura più forte

delPaltrc,c qllodel dorico, di proportione diagonale,‘del ionico fef-

quialtcra.del corinthio fopra partiéte due terzi ,Se del cópolito di

portione doppia . La colonna tofeana vuole che tìa alca lei diametri

del fuo fódo;la dorica di fettc,la Ionica di ono,& coli và dilcorrcdo

dell’alrre,& de fuoi inebri fecódo che più particolarméce egli và trac

ràdo di ciafcuno ordine. Mà il Barozzo trouado vni noua igegnofa

& refoluta inuétione ad altro modo mifura queft'ordinc,& i quefta

maniera egli fi hà imaginato per regola generale di far che la terza

parte di tutte le cotóne con la bafe, & capitello, fuilluo piediftalli

co’ fuoi

Di
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co'fuoi ornamenti;& la quarta parte di ciafcuna colonna, fia per di

(oprararchitraue,fregio,&cornicione,ondencnalceche il piedi-

ftallo Tofcano,uolendo che la colonna fia di fette diametri,fecódo
Vitruuio nel quarto, có la bafe Se capiteIlo,uiene ad edere molto di

uerfo di proportione,del già detto, fi come più fuclto
; Se il Conn-

thio viene à pallarc la dupla proportione con la fua cimafa Se bafa-

mcnto. ilche nó farebbe,s*egli,come dice.l'haudFc tenuto la terza

partc,& coli procedendo negPaltri membri , Se parti di fopra,varia

molto dal Petrucci , anchora che oderui belli (Timo ordine . Ma la-

feiando quefte varietà di proportioni con molte altre che potrei

riferire, perciochc alcuno potrebbe dire; che mi concede(poiché
chiaramente fi può comprendere per la ragione de numeri, & de
parti,che fi conuengono infieme) che quellijpiedidalli , architraui,

fregi , cornicioni, habbino proportione bellidima con le loro colon-
ne,-mà non reda però lodisfatto non fapendo per qual ragione fi vo
glia che le colonne fiano di tanti diametri, & non più ne meno; Se

che la cofa coli riefea più conueniente,& più bella. Alche rifpondo
che

(
come già didi nel principio diquedo libro) appredb i Dorici

non Capendoli che proportione dar alle colonne, s’immaginorono
l’huomo ben fatto,& robufto,fi come chiaridimo Se licuro model-
lo di tutte le cofe,eifer in altezza di fei piedi;& cofi leuorono la co-
lonna Dorica di fei diametri del bado del tronco. Ma doppo un.

tempo occorfe che gli Iomj volendo far colóne che hauedero c for-

za c proportione,conuertirono la proportione di eda colonna Do-
rica di piedi in telle,cauando dall'huomo quella ragione,che il cor

po robullo, forte Se ben quadrato,era in altezza di lette tede,& cofi

quella c h’era fei diametri,dalli piedi ,fecero di fette tede; Se facraro

no quella proportione Se ordine ad Ercole particolarmente ,& do-

po anco à Marte Se Mincrua per una certa virtù fen za delicatezza,

che invaginarono che folle in loro ; non facendo perciò ornamen-
to dehei ofo alcuno,ma lafciàdolo fodo,& purojEc quella prima co
lonna di fei piedi feguitarono anco i Tofcani, ornandola di mem-
bri ru{lici,&da fe la chiamarono Tofcana.l medefimt Ioni; cóiidc-

rando ancora la proportione bellidìma,mà matronale ne i corpi hu
mani eder di lunghezza di otto tede; a quedo edempio alzarono

la feconda colonnari altritanti diametri; ma con piu ornamenti.

Se bellezza della prima chiamandola Ionica, di cui confideran-

do la natura, la (aerarono à Giunone, Se anco per una certa fòc-

he di feuerità, Se robudezza della caccia a Diana
, Se al padre

Libero
,
per altre fimilitudini . La terza Colonna detta Corinthia

dal
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dal paefe ouc fu ritruouata la proportione che fù auaertita nè le

vergini giouanette belle, & fueltein altezza di noue volte tanto,

quanto era la teda loro, fi inalzata, & ornata più dell’altre di mé-

bn,& altri ornamenti c’hanno del leggiadro, &dcl bello* & però

la facrorono à Venere, à Flora à Profcrpina, Se alle ninfe dc’fóti à le

Mufe, Se alle Ninfe delle (elue come dice Vitruuio nel fecondo del

primo . Per ilchc fi può ftar’ ficuro , che rapprefentando ciafcuna

colonna fecondo la fua natura, Se fimilitudine, il corpo humano
;

il quale è opera perfctrajnon puòellcrene più ne meno per ragione

Ne fi hà manco da dubitare, che tutti que' membri che a quelle

prò portioni fi ridurranno, non debbano ellcre perfetti, & belli.

Mà veniamo alle particolari mifure , Se propottioni di ciafcuno

ordine.

Velia properùone -delTordine Tofcam. Cap. XX III.

L 'Ordine Tofcano ilquale ancora fi chiama radico , è vfato fola-»

mente ne le fortezze,&. porte delle Città fi come più forte degli

altri,&ancora fi come meno ornato,&di forma grafia folaméce

Se abbozata.La fua proportione quale anderò deferiuedo in quello

loco breuemente, lenza Ilare ricercando nomi barbari,& greci de i

tnébri,màvfando quelli che i nolln architetti volgarmétc vfano per

maggior chiarezza è tale. Prima la Colonna è alta lette parti con la

baie
, Se capitello, fecondo Vitruuio; Se vna parte è la larghezza fua

da ballo del tronco
;
la bafe è alta mezza larghezza della Colonna,

Se diuidendola in due parti vguali vna fe ne dà al ciocco , di uden-
dola in tre, due fe ne danno al battone , Se l’altra alla cinta . Il fuo

fporto fi fà in quello modo. Fallì vn circolo largo
,
quanto è grolla

la colonna da baffo, c ponendolo in vn quadrato , e tirandofene

fuori vn circolo fopra gli quattro angoli fe ne fà lo fporto. Et (ola.

mente come dice Virruuio,iI ciocco di quella bafe và tondo perche

tutte le al tre l’hanno d’hauer quadrato . L’altezza del capitello e

quanto la bafe, laquale fi diuidc in tre parti, vna fi dà all’abaco
, Se

l’altra fidiuide in quattro parti , crèdi quali fi danno al vouolo, Se

la quarta al fuo littelio; la terza parte che re Ila fi dà al fregio. Il ton-
’

dino co’l fuo quadretto, oucro collarino, c la metà del fregio fono

diuifi in tré parti , due nè hà il fregio, Se vna il quadretto; delqua-

lc tanto farà lo lporto, quanto egli farà alto ,& il tondino tanto

quanto fono tutti due inficine. La colóna ouero rronco.nella parte

di fopra , è minuita la quarta parte . Et coli il capitello di (opra , è
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largo quanto la colonna
, ouero furto da ballò , ouc li dice i tno

fcapo.li come di fopra fommo fcapo . L’architraue, fregio, Se

cornice che (1 collocano (òpra il capitello coli fono proportio-
nati . Prima, l'architraue è tanto alto come il capitello, &la fe-

da parte di elio,& la faccia detta tenia, & lillà. Il fregio det-
to Zoforo,è di altra tanta altezza, come ancora la cornice, de
laquale fatto quattro parti,vna ne tiene il vuouolo detto cimatio, Se

due la corona clic li chiama ancora gocciolatoio , &c\ la quarta la fa-

feia fotto ella . Il fuo fporto è quanto è alta ella cornice
;
eccetto fe

(
come fi vfa da molti ) non (1 fpuntalle più in fuori della fua altezza

il gocciolatoio per bellezza. Perche tanto più fpuntarebbe in fuori

erta cornice, fportando in fuori il vouolo tanto quanto è alto, ec-

cetto la faccia; in loco della quale fi pone ancora vna cornice co’l

fuo quadretto. Farti di più la colonna Tofcana di fei diametri, come
già dilli

,
per la ragione del piede , & ancora perche la colonna Do-

rica, vi di fette,eltendo più delicata.il piedirtallo iigli dilegua fotto

in quella forma, che tutto il netto c quadrato lenza la baia, & la ci-

ma ;& la fua fronte, c tanto quanto il ciocco della baie della colon-

na ; & l’altezza fua è diuilà in quattro parti,vna dcllequali li dà
t
alla

lua bafe, Se vn’alira alla cima di fopra , li che elle lido la colonna di

lei parti , coli ancora hà da ellere il piediftallo , che in quella guifa

hauerà bellezza , Se proportionc . Molte altre proporttoni di que-

llo ordine, Se nomi de* membri diuerlamcnte collocati, li come
degl'altri li potrebbono foggiungere ancora . Mà per non generar

confulione gli pretermctterò;attcfo che li portono trouare in diuerli

volumi ne’ quali li tratta dell’architettura. E però li come in quello

ho fatto coh ne gl’altri ordini procederò, cioè di feguire vna llrada

fola
,
per laquale hanno c aminato Baldallarro Petrucci,& Raffaello

d’Vrbino, & molti altri,ancora che in alcuna coletta va riall'ero ilche

poco importa à quello negotio.

Della proportionc delTordine Dorico. Cap. XX III 1.

L A Bafe Dorica và alta tanto quanto c mezzala grortezza della

fua colonna, & il plinto ouero dado detto ciocco và la terza

parte della fua altezza ; del rcllo poi le nc fan no quattro parti

,

dcllequalijVna ne tiene il tondino fupcriore di derto ballone, «Se l al-

tre tre fono diuife in due parti vguali, vna è del toro inferiore detto

Mazzocchio, & l’altra c occupata dal canetto altrimenti chiamato

trochilo. Se feotia . E quello c partito in lette parti
;
de lequali vna

ne

. . Digitized b >OC
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ne tocca al regolo fuperiore detto liftello , Se quadretto , &vn 'altra

all’inferiore. Lo fporto delle bafe; è per la metà dell’altezza fua;&

cofi il ciocco é per ogni parte vna grolfirzza, Se meza della colonna.

Mà perche Vitruino hà compartito queftò ordine in Moduli, cofi fi

procederà , fi come hà fatto ancora il Petrucct
;
facendo la colonna

di grettézza di due moduli
, Se l’altezza con la bafe

, Se capitello di

quatordici pcrilche elTendo la bafe altavn modulo, &al capitello

vn’altro, il tronco ouero futto della colonna
, viene ad edere lungo

dodici moduli. Hora l’altezza del capitello c dittila in tre parti,vna
dellcquali è per l’abbaco detto ancora Plinto,nellaquale fi contiene

la gola roueicia detta cimafa , laquale è la terza parte di edo abba-

co; l’altra è per l’echino detto vouolo con li gradetti,ouero regole

che fono tre, de quali ciafcuno loro è vna quarta parte del vouolo ;

& la terza parte fi dà al fregio detto hi porrachelio , la cui altezza

viene ad edere la feda parte meno della colóna nell’imo i'capo, cioè

parte di folto. La latitudine del capitello nella parte fuperiore, và

per ogni faccia due moduli ,Se una leda parte d’ un’altra . Et perche

fecondo alcuni di moderni la deferirla proportione diVitruuio,è

riputata molto pouera; ad imitatone delle opere antiche fene in-

troduce vna più ricca , Se bella in queda maniera che fatto tre parti

del capitello, come hò detto
;

il Plinto ouero abbaco , fi diuide in

tre parti ; delle quali vna fi dà al ennatio, ouero gola roueicia co’l

fuo gradetto
(
come fi è detto ancora di fopra

) mà fi diuide anch’

eira in tre parti
,
toccandone vna al gradetto , & le due al cimatio .

Il vouolo ùmilmente fi comparte in tre due parti lo fortnano,& l’al

tra terza fi da à gradetti , ouero annuii
;
iquali ellendo tre

,
partita

queda in altre tanto,vengono ad hauerne vna per ciafcuno.il fregio

come fi è detto; Se lo fporto detto da alcui, proiertura di ogni meni

bro, è quanto la fua altezza. Il tondino lotto al fregio coli il cola*

rino detto Apofigi , è la metà del fregio -, Se il tondino, è il doppio

del colarino . Lo epidiiio detto Architrauc che fopra il capitello fi

pone ;è di altezza vn modulo, cioè la duodecima parte del tronco;

Se li diuide in fette parti , vna delle quali è della lifta detta tenia. Le
gocciole, o campanelle con il gradetto lotto la lida,fonó!a feda

parte di vn’ modulo
;
laquale fi diuide in quatro parti, tre ne tengo-

no le gocciole,& vna il regolo, ouero gradetto,& le gocciole hanno
da edere lei pendenti lotto i triglifi

,
dandone due pei una La lon-

ghezza de i triglifi , c vn modulo , & mezzo, Se la lua larghezza vn

modulo; laquale fi diuide in dodici parti, de lequali fe ne lafcia vna

parte da ogni banda per il mezzo de i cartaletti
,
Se delle dicce parti

•• F redanti
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tettante fei , fé ne danno à i piani dei triglifi , cioè due per vno ; Se

quattro per li due canaletti di mezzo cheli partono. Da l’uno all'al-

tro triglifo, è di (patio vn modulo, & mezzo , ilqualefpatio è di

quadro perfetto, & c chiamato Meropc, in cui volendo indurre dc-

heatura li pongono piatti,& tette di buoi della maniera che fi vede
appretto gl’antichi

;
iquali hauendo (acri beato li tori , doue ado-

.prauanovn’ piatto, fimili cofe poneuano poi intorno al Tempio
per ornamento. Hora fopra gli triglifi 1 Tuoi capitelli vanno di al-

tezza della ietta parte di vn modulo,& fopra loro fi pone la corona
oucro gocciolatoio con i due cimati] l'uno di fopra,& l’altro di fpt

toilqual tutto partito in cinque parti , tre fanno il gocciolatoio, &
le dite i cima tij . Mà l’altezza del tutto c di mezzo modulo , Se fo-

pra il gocciolatoio la feima detta gola dritta,c di altezza mezzo mo
jdulo , «Se vnaottaua parte di etti perii fuo quadretto di fopra; lo

fpoxto del gocciolatoio, va delle tre parti le due di vn'modulo, nel

fondo delqualc fopra i triglifi fi difegnano le goccie,& anco età l’vn

triglifo , & l’altrp fulmini nelle metopc . Lo (porto della gola roue-
feia, è quanto la fua altezza

, Se cofi tutti glabri membri" eccetto il

gocciolatoio, lotto alqualc in loco del cimatio
;

fi pone ancora il

dentello. Le canne ouero ftrie, alla colonna di quello ordine, è di

bifogno che fiano vèti , in modo cauatc , che dall'una all’altra c^n-
na. Ita tirata vna linea retta, laquale farà il lato di vn quadrato , Se

formato il quadro al centro di quello ponendoui il compatto con
vna punta,& con l’altra toccando l’uno,Se l’altro lato della linea c
cimando farà la fua giuda cauatura che farà la quarta parte del

circolo.il piediftallo detto ttilobate,è di latitudine quanto c il cioc-

co della baie della colonna; Se la fua altezza per il netto, c che da
la latitudine fia tirato vn’ quadrato, & da angolo ad angolo vna li-

nea diagonale , Se quanto c detta linea longa, tanto c la fua altezza;

laqualc diuifa in cinque parti
, fi aggiongc vna parte per il fuo ci-

matio , & membri, &vn’altra alla ba(e;& cofi proportionata-

mentc viene ad edere il piedittallo di fette parti come la colonna
;

lcquali inficine fanno di fe gratiofa moftra a chi riguarda. Et qui-

ui farò fine; lalciandoà curiofi l’inuettigarele belle inuentioni. Se

maniere de gl'antichi circa qucfto ordine con le lorodiuerfe pro-

portioni , come fe ne vede in Roma; al carcereTuliano, nel Teatro
di Marcello , al foro Boario , Se in Verona all'arco trionfale

, & in

molti altri fragmcti bellittimi di più forti che fi trouano p Italia So
lamcte aucrtirò che la cotona va minuita p difopra,quàto c lo (por

to del colanno , Se todino, pche qtto và largo come c l’imo fcapo.

Della

X,
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Del/d prop ortione dell’ordine Ionico. Cap. XXVII.

L A Colonna Ionica generalmente fallì Hi otto diametri
, con la

bafe, & capitello. Se in quello conuengono quali tutti t moder-

ni Architetti ; ancora che Vitruuio voglia che lìa di otto,&
mezzo

;
Se ciafcuno di quelli c il proprio diametro dell’imo fcapo,

la bafe , c la metà di quella larghezza
;

il ciocco
,
è la terza di ella

parte ch'è la baie in altezza ; Se il rcllo lì diuide in tre parti ; vna lì

da al Toro detto ballone , Se tondino liipcriore, & l’altra alla parte

di Torto elio toro che va partita in Tei parti , dclicquali vna lì dà all*

allragallo ouero tondino:& il Tuo tondetto va la metà di elio Allra

gallo . Il quadretto Torto il Toro è quan to TAllragallo; &il rima-

nente và per il Trochilo,ouero Teoria. La terza parte che reità lì di-

uide ancora in Tei parti; vna Te ne dì all’allragallo inferiore, & il

Tuo quadretto è la metà
;
Se và altrettanto di Totto Topra il ciocco;

il redo lì dà àlla Scotia inferiore. La proiettura detta Tporto , c da

ogni banda 1’ottaua , Se Telladecima parte. Se cofi il ciocco , è per

ogni lato la quarta , Se la ottaua patte di più con la grollezza della

colonna. Non rellarO anco in quello loco di riferire l’opinionp di

Vitruuio circa à quella baie ; ìlqual vuole nel terzo del terzo libro

ch’ella Tia come hò detto la metà del diametro dell’imo Tcapo,&: li

partiTca in tre de lequali vna nc habbia il ciocco,& dell’altre due le

ne facciano fette parti; delle quali, tre ne habbia il baflóe,& le altre

quatro per 1 doi canetti. Se allragalli ; Se i quadretti vuol che li dif-

pongano in quello modo ; che le dette quatro parti Tiano vguali; Se

ciafcuna di elle habbia vno allragallo con Tuoi quadretti . Lo allra-

gallo è la parte ,.Se il quadretto la metà. La Scotia di Totto pare

maggiore di quella di lopra perche tiene il Tuo Tporto clic Tpande

{

>iù in fuori che l’altro, & pur lono di vna medelitna milura. Hor
alciando la baie per ellernc detto, tanto che baila ; vengo al capi-

tello ilquale è d’altezza la terza parte della larghezza della colon-

na. La fronte dell’abaco in latitudine è tanto quanto è l’imo Scapo,

ma diuilo in diciotto parti gli li aggongc per li due lati vna parte

,

cioè mezza periato, che vengono poi ad edere in tutto dicinoue

parti; mà ritirato nella parte interiore vna parte,& mezza per ban-

da , và tirato vna linea catcta ouero perpendicolare laqualc lìa no-

ne parti , Se mezza , & di quelle vna
, Se mezza Te nc da à l’abaco

,

:

& le otto parti Totto l’abaco lì danno al cartoccio chiamato Vide»

chio,&anco Voluta, quali dall’abaco in giù Te ne lalciano quatro

parti, Se dandone vna lotto loro à l’occhio
;

Ti che da elio in giù ne

F z rollano
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tettano tre, che vengono poi ad etterc otto . L’occhio và ditiifo in

Tei parti uguali di (opra ; Se al priino,cioè al luperiore fi hà da por

revna punta del compatto, Se l'alti a punta lotto l'abaco circuindo

in giù fin alla linea perpendicolare, Se qui fermar la punta del com
patio ; & l'altra ch'era nell’occhio foprail primo lpatio lì hà da po

nere lotto all'ultimo, c circuindo in sù fin’al Cateto, tui fermare la

punta del com palio,& l’altra fi hà da mettere l'opra al fecondo fpa

tio dell'occhio, ch’era lotto l’ultimo , Se circuindo in giù fin’al Ca-

teto, ini fermare la punta; Se l’altra ch'ej'opra nell'occhio al fecon-

do lpatio; fi hà da porre fiotto il quinto , è circuindo in sù fin'al

Cateto, iui fermare il compallo; Se l’altra punta mettere fopra il ter

zo lpatio , è circuindo in giù fin'al Cateto iui fermare il Compatto;

Se l'altra punta ch’era lopra il terzo, fi hà da porre lotto il quarto
;

c circuindo in sù, verrà a interfiecare la linea circolare dell’occhio
;

dentro alqitale formata la volta dalla delira. Se linittra banda, fi gli

fa vna toletta
,
Se la cinta della volta, che và minuita proportiona-

tamente li come fàellà volta, il cheli fà ficuramentc , Se bene

minucndola lotto l'abaco la quarta parte della larghezza della voi

ta,ancora che altri la tengano per la terza parte dell’occhio, Scaltri

per la terza di ella volta. Mà lia come fi voglia ,
quella li legnarà di

lopra, Sedi fiotto fiopra laCatcta,per la quarta parte della volta

douc che giullamente minuixà. lmperoche doue la volta fi anderà

llringcndo
,
quella perlalua rata parte s’andarà diminuendo,

&

per farla girare d’intorno proportionatamente , li trouarà tempre

il mezzo nell’occhio, frà l’un punto della quatta parte di fiopra, Se

di fiotto ; Se coli li gl rara il compallo dal di fiopra del Cateto al

difiotto fino ad etto
,
procedendo dal difiotto, al di fiopra,Se tro-

uando tempre il mezzo dell'un ponto all’altro della falcia legnata

per la quarta parte , ò terza come fi voglia . Et quella è la più fal-

cile, Se bella uia che fi croui per fare la volta più difficile à fare

giulta, di quello ch’altri fi penfia. Le canncllature ouero llrie del-

la colonna , fono ventiquatro ; cialcuna di elle fi parte in cinque

S
uattro dellequali fi danno al canale

, Se vna al piano, Se coli tirato

all’uno all’altro piano vna linea retta, il mezzo di ella viene ad efi-

fiere il centro della Uria. Per rapprefientare anco la colonna più

grotta per la fuggita delle Cannellature; fic ne pollbno fare ventior-

to. Il tróco della colóna arnua fin’al dritto del fondo dell’occhio;

ben che il Vignola lo mandi fin’al mezzo di elio occhio. Se s’ha

d'intcdcre il luo apofigi , S«. tondino ; iquali fono alttetanro come
l’abaco.La volta lotto elio abaco lenza la lifla,Se il tondino,c il dop
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pio del collarino, onero apofigi ; & il vouolo, è poi dal difopra del

rondino, al difotto della volta. Mà ominettendo quello, fe la co-

lonna farà da dodici à quindici piedi in altezza richiede che l'ap-

chitraue fia la metà dell'imo Scapo
;
fe da quindici a uinti piedi

,

vanno diuifi in tredici parti, Se vnafene ha dadaroall’architraue;

leda venti à venticinque piedi vanno diuifi in dodici parti,& mez-

za, Se una fe nc da all’Epiltiho; & fi da venticinque à trenta piedi

uanno in dodeci parti diuiil , Se vnane viene all'architraue ;Sc coir

fé di più altezza lata la colonna fecondo la rata parte
,
gli lì fà l’ar-

chi ttaue; aifine che guardando in alto per l'aereche minuilce la

ui(la,non venule à retiare pouero ^ fi come’appreffogl'occhi ci vie-

ne per il contrario à parere
,
Se ricco, & grande à la proporrione

.

Però formato l’architraue fecondo la ina altezza uà aiuitoin fette

parti vguali, Se una n’hauerà la gola roueilia , della quale lo fporto

e altretanto della fua altezza. Il retto ti diuide in dodid parte, dd-
lequali . tre ne hà la prima falcia detta inferiore,& quatto la fecofli-

da detra la mezzana , Se cinque la terza detta fupenorc i La gret-

tezza dello Epiftilio di folto, è come il fommo Scapo,& la grolfez-

za difopra come l’imo Scapo.il fregio, fe fi vuole ornare più alro

dcU’architraue uà la quarta parte , mà le fi fà tchietto. Se lodo, uà

la quarta parte minore. La gola rouctcia (opra il fregio uà alta la

fettima parte di elio fregio ;
Se il tuo (porto , uà quanto è l'altezza

fua . Il dentello di fopra quanto la falcia mezzana dcll’archirraue'

& il fuo (porro và quanto è la fua altezza . La fronte in altezza ul-

due uolte della fua larghezza ,• & il cauo trà 1 denticoli uà la terza

parte manco della loro latitudine . La gola rouefciache gli è Co-

pra, è la fetta parte della loro altezza. La corona detta gocciolatoio
,

con la fua gola rouefeia , và quanto è alta la falcia mezzana , Se il

dentello . Lo fporto del gocciolatoio co’l dentello è quanto è alto

il Toro ouero fregio con la fua gola rouctcia . La gola dritta che ti

chiama Senna, uà quanto il gocciolatoio , Se la ortaua parti di più.

Il fuo quadretto e la fella parte di elfa , Se lo fporto tanto quanto è

la fua altezza . Circa il piediltallo la fua fronte uà quanto, c il cioc-

co ; & l’altezza del netto uà in propornone felquialtera, cioè di un

quadro, & mezzo ; Se lì diuidein tei parti ,
unadellequali nc hà la

(ua baie , Se un’altra la cornice di fopra talché ti come la colonna

,

è atta otto diametri ,
il piediltallo viene ad edere alto altretanto , &

coli conuengono in proporrione . Si hà però d'auucrrire che que-

lle Ioniche proportioni fono in quanto ai generale . Impcroche fe-

condo il giuditiodi chi opera, ù puòaccrelcerc,&minuiread

F j elem pio
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cfempie de gl’antichi , dequali molte opere Ioniche fi ae^om
ancora, &ma(lìroe al Teatro di Marcello-, Oc in molti altri Fuochi

fri di Jeroalquanro diucrieetcllequali il Pctrucci:, hà polla in dt-

(ognole più belle parti nel filo libro Chiamato del Sedia, doue in-

troduce vn’altra folte diproportionc di architrauc fregio , & Cor-
nicione veramente bei li (lima , in modo che l'altezza fiua laquale è
inficirve acchittane fregio, & cornice , è la quarta prete dell'altezza,

della colonna ;& CQ(ì fa ancora il Vignola lì come fa in tutti gl'al-

uà. Ordini 1;: Ora parilo q uarUL patte* per tornare à loco lì parte

y) <i>.ccc; tre fanno l’ardutraue,paruto come fi è detto ncllal-

ttos.vp altre fanno il fregio {«Sf le. quatto rettami fanno la cor-

nice , laquale fi jduiide anch’ella in fei parti , vna và al dcnticolo ,

ama alla gola roncfcia che fodicne i modiglioni ; dueadefiì mo-
diglioni; vna al gocciolatoio, «Sciaitra al la gola dritta. La larghez-

za de modiglioni, c quanto fono alti con «1 loro capitello, ancora
che alcali la tengano più Uretra ; è la didanza dall'iino attialerò , è

per la metà più, de ancora per ài doppio, & mctàfràquclla,&: que-
lla.. Lofpbrtodi tuttala cornice , il meno c quanto è alca

; & que-
lle fono le inedelùnc parole, del Pctrucci ilqual riferifee che hà ca-

nata la proporzione di quella cornice dà iVdètnpio in Roma.à Sita
Cabina.Mà veniamo all’ordine Coriruhio,tutto leggiadro, «Se bello

per pigliar diletto, «Se piacere con ragione, iScvtiIe;non lalciando pe-

rò d'aiiucrute che la colonna Ionica per di fopra uà al gtuilo della

puma .volta,per la parte anteriore, al dritto dell'occhio p trauerlo.

Utili proporzione dell'ordine Corimbio. Cap. XXV.

L Ordine Corinthio introdotto comedi fopra già didì ad imita-

tatione della gentilezza virginale, per edere le vergini per la

tenerezza dell'età loro ìfuelre di membra, & perciò atte a rice-

uere più leggiadri
, Se gratiofi effetti , hà per regola generale la co-

lonna de altezza di noue diametri al l’imo Scapo; «Se la luabafe de
la metà di elio. Di quede baie le ne fanno quatrro parti, vna fìcon-

cede al ciocco , & le reftanti vanno fatte in cinque , vna fi dà al ba-

llonc luperiore, che è la quarta parte minore de l’inferiore il redo
fi diuidc in due pa rd vguali, vna dcilcquali fi da al canecto di fotro

col f uo al tragai lo , oueio tondino , co’ i due quadretti ; mà l’adra-

gallo uà la leda parte del cauctto , Se ciafcuno quadretto, và la me-
tà dell ’adragallo. Se il quadretto iopra il badone inferiore và due
terze ddl'altragallo . L’altra parte và diuifa fi fattamente, che
l’adragallo fiala feda parte del tulio, èl fuoquadrettolìa perla,

metà ili elio altragallo. Se l'altro quadretto forco il badone fupc-

oi . ... t .
* fiore,

# 4 V •
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fiore-, fiala terza parte maggiore dell’altro . Lo fporto fi fi fe-

condo la regola dell'ordine Ionico, & fu’l'puno fecondo il Dorico

trattata di (opra; il capitello và tanto alto quanto Isrgo. L’imo (ca-

po , Se l’abaco và la lettima parte di nuraFaltezzd, & del redo fi

fanno tre parti vgu;di;vna per le foghe da ballo, l’altra per le

foglie di mezzo ,& la terza peri caulicoli, che con altro nome

fi dicono ancora volte, & da Tolcani virici . Mà frà i caulicoli , Se

le foglie di mezzo và lafciato vno (patio per le foglie minori ,
dal-

le quali i caulicoli ouero virici nafeono. Formato il capitello igrnir-

do ,
ilquale farà da baffo quanto il (bramo (capo del tronco della

colonna; la correggia ouero cinta nella parte di (opra lotto l’a-

baco , vi alta la meta di elfo abbaco, &egli fidimele in tre parti,

vna nè và à la gola rouefeia co’l tuo quadretto ; Se l’altrc lono per

lui. Sotto le quattro corna de l’abaco vanno i clauicoli maggiori, &
nel mezzo vn fiore della grandezza

,
quanto c l’altezza dell’aba-

co, folto ilquale fi pongono i dauicoli minori *, & folto i dauicoli

maggiori ,Sc minori ,
fi pongono le foglie di mezzo-, frà lequalt

nafeono le foglie minori , onde ne nafeono poi i dauicoli . Le fi»,

glie di mezzo" debbono ellère otto,& altretante quelle di fiotto.

La latitudine dell’abaco è per linea diagonale, da angolo ad an-

golo, Se per due diametri dell’imo fcapo; liquide pollo in vn qua-

drato, & fuori di quello tirato vn circolo maggiore che tocchi i

quatro angoli ; &: fuori del maggiorarcelo fatto vn altro quadro

diuifo per linee diagonali dimolìrcrà dette linee elfère in longhez-

za due grolVczze di colonna fecondo Vitrmito. Mà dall’uno all’al-

tro angolo del maggior quadrato al balio, (i fà vna baie di triango-

lo perfetto all’angolo inferiore delquale è il ponto perilcauuie la

cima, ouero abaco jilqual li fa coli che al mezzo del quadrato mag
giorc da ballo , ch’è ancora la bate di Copra del triangolo, di quel

Cpatio ch’è dal circolo maggiore al minore , fi fanno quatro patri j

dellcquali vna ne reità di lotto al circolo minorc;& quiui pigliando

un comparto, & mettendo vna punta Copra la punta del triangolo

al ballo. Se Falera Copra il detro punto della quarta parte Cotto al

circolo minore vedo i 1 maggiore^ dreuindodouc la linea curila

interfeca'-à nei due lati del triangolo iui farad termine delle corna

del capircllodal deliro,& fmillro laro del quadrato magiore;& coli

l’abaco verrà à piombo del ciocco della baie, Se tirandoli vna linea

dello (porto del tondino l'otto il capitello lin'al corno del capitello

fi giongcranno qui appunto gli Ipom delle punte delle foglie mi~

Hori,& delle magiori,$c de i dauicoli ;
talché quello capitello verrà

j F 4 àrea-
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a renderli bell i flirt»o Se raccolto,con mirabile proportione.Ma'no*

fo già per qual ragióc il Vignuola babbi fatto gli lporti delle foglie

maggiori più in fuori de i corni ; i quali parendo per quella cagione

& anco peraltro troppo corti Se tirati indentro , ho vditofouente

nominare da eccellenti architetti quelli fuoi capitelli bertoni,come
ch’elfi habbino mozzate le orecchie. Circa l'architrauc fregio&
Cornice, per non ne far mentione alcuna Vitruuio, fe non di modi-

glioni, che à tutti gli altri ordini fcruono come ancora à quello; f<-

guiròla dottrina di BaldalTare. Prima li diuide la Colonna in. altez-

za con la baie , Se capitello, in quattro parti ; delle quali vna fa l’ar-

chìtraue, fregio Se cornice; & la quarta parte, lì diuide in dicce.del-

Je quali tre vanno all'archi trauc , che va partito anchora come quel

lo debordine Ionico; ma lotto la falcia mezzana, và fatto vn ton-

dino della ottaua parte di ella fafeia di mezzo,& lotto la falcia fupe

riore gli va yn'aUr'p tondino della ottaua parte di ella fafeia lopra-

na, Paure tre parti poi delle dtcce li danno al fregio,& delle quattro

tellanti, lì fa la Cornice
;
la quale fi compatte in nouc , delle quali

vna ne tocca alla gola rouefcia iopra il fregio , Se due al uouolo co’l

fuo quadretto , & due altre al modiglione con la lua gola rouclcia.

Se l’altrc due vanno alla corona , Se le due rellanti alla gola dritta ,

& luo Cimano , il quale ua la quarta parte di ella gola dritta; Se fa-

cendomi! il cornicione lenza modiglioni lì fa coli. Prima Parchi-

traue và per la metà del diametro della colonna. Se il fregio per-

che và ornato la quatta parte maggiore dell’architraue; la corni-

ce fenza la gola rouclcia del fregio , và alta altretanto come l’ar-

chitraue ;
li che Palrezza del tutto c manco della quinta parte dell’

altezza della colonna; laquale facendofi cannellata, và come la Io-

nica
;
mà che però lecannellaturc liano piene della terza parte in

giù 11 piediltallo và in latitudine tanto quanto è il ciocco , & que-

lla latitudine lì diuide in tre parti , dellequali , due vanno aggionte

alle tre,che fanno fenza le cornici la fua altezza, Se lì dimanda pro-

portione (opra bipartente duas tertias. Le cornici lì fanno con tal

regola che Paitezza del piedi Hallo netto.lia diuifa in fette parti, vna

dellequali li dia alla lua bafe,& l’altra al la fua cima, donde ne ven-

5

;ono ad edere noue parti, lequali corrifpondono alle nouc parti de

a colonna, Se coli végono iniicme proportionatamente. Et benché

quello lia il generale dell’ordine Corinthio pure in altri modi anco

li variano i membri , lì come per necedìtà hanno vfato gli antichi

Se non iolamentc i membri ma anco in qualche modo le proportio-

ni, fi come anco il mcdciìmo ordine tutto in fc lì varia fecondo che

torna
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torna meglio alloco della fituatione.Imperocha fi come hodecto

altroue, vna cofam ie lidifpone.can vna proporcione all'alto& con

Tn'al era al ballò.

j‘A , .'liìi'jv innti < • i t? . « ; o ;ii ono!:fif> il n . i 'Ji

Velia preportioae de11’ordine comporto. Caf. XXVI,

L
'Ordine compofito chiamato opera latina » Se ancora Italica da i

Romani,comc già dilli di fopra,fuoi rrouaton, tiene la Colón’al

ti cóla baie de Capitello peridtecc,diametri .La Tua bafe ua alta la

metà dell'imo lcapo,& và Connchià& però va proportionata fi co-

me ho detto de la ba(e.La Colonna và cannellata come la corinthia

medefimaméte; & fi può ancora Ariate come la Ionica,il capitello fi

fà come il Corinthio,con le volte o uero cartocci maggiori di Claui

coli Connchij. L’architrauc vàalto quanto e grolla la Colonna nel

fommo (capo , de il fregio o ueto Zolforo douc fono i modiglioni,

vàdiaitretantaalcezza.Lagolaroueiciade.i modiglioni vàia leda

parte d’elfi Lo (porto dei modiglioni.và canto quàto è la loro alrcz

z a.il gocciolarono, và alto con la ina gola rouefcia, quanto è l’archi

traue', de fattone due parti , vna fi dà alla gola rouefeia , & l'altra al

gocciolatoio.il fuo (putto va quanto c l'altezza
, Il picdiftallo va in

altezza il doppio delia fua larghezza in dupla proporti onc;& inten-

derli il piano netto, del quale in altezza fattone otto parti, vnà fe nè

dà alla tua balìe,& vn’altra alla fua ctma:& coli ellcndo la Colonna

di dicci paro ; d picdiftallo gli viene à cornfpódercd’alrretate par-

ti,Ec quella è (in quanto al generale)) la proporrione di quello ordi-

ne chiamato compofito perche fi compone de gl'altn ordini , & di-

uerfamcntc fi orna di vari membri d’animali, &di legamenti.come

apprettò Romani tra molte altre cofc fi uede in Traftcuere in vn Ca
pnello il quale è compollo di Dorico lonico:& Corinchio

;
hauedo

l’abaco,& la gola rouefeia dorica
;
il nudo Si le Canncllaturc fono

Ioniche
,
gli aftraga Ili , & le foglie Corinthlé , Se limilmente la baie

molto ornata per h due baftoni Dorica, Si p li due Canctti c l’aftra-

gallo, Scaltri lauori delicati connthia. Oltre di ciò alla Bali lica del

foro tran litorio, fi vede vn Capitello che tiene in loco del Clauicolo

vn cauallo con le ah à fogliami fi com’è.tutto il fello bemlfimo ac-

compagnato dalle lpalle in dietro che lo dinota compofito ; Se coli

molte alcrc diuerfità fi trouano in quefto'ordinc; nel quale ftrane bi

zarie ha fatto Alberto Durerò nella lua porta dell’honore.dara tuo

ri in ftampa,le bene poche fc ne trouano j
bora l’ordine di minuire

tutte le Colonne generalmente m tutti gl’ordini, pigliàdo la regola

della
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della minuitione delta colonna Tolcana.che (ì minnifccdi fopra al
fommo fcapo per la quarr* pance tale;. Il tronco della colonna H
diuide in tre parti vguali; tutta la terza parte inferiore retati pioto
bo, & le due terze rcllanti li diuidono in quattro parti vguali, per
linee yaadrla'h ; Jc'poi l'opra alla terza parte da^bttlkxdin utaiin’ fe-

micircolo, Se dalle linee pendenti dclg’citrcmi lati dd capitello li

ritira deaero la otraua parte , che farà in carro* la quarta parte fotte-

. gl’apofigi ouero cimbra; Equi li tirano due linee cacete fopra il

mezzo* circolo, «Se quella pane dtb femicircolo che auanza da eìta*

-dinea all ellremo lato della colonna lì doride in ahretanrfe parti vg-
uali

,
quante fono quelle de i due terzi della colonna. Fatto quello

dalla delira. Se (iniftta banda, li tirano- da i due bride! fcmicircolo
1« fue linee dalla prima fegnatadi l'opra, & la feconda alla fecon-
da , & le altFc all’altre legnate nella colonna

; Se cóli cominciando
dal dil'opra del rroncoa tirarevna linea pet lato, che vadv toccando
l’intcrfecationi delle lince, ui che s-'è partita la colonna conquelle

- dritte che li parrironodui lati dd femicircolocomparrire come li

i detto ;& fcendendolin’alfeflremodcl l'omino della terza patte
da bado della colonna ; vervi fatto il vero profilo di eira. Et quell»
regola ferucà tutte le altre, come afferma il Ferrucci, ancoraché il

Vignola voglia che non iia buona
, le non alla colonna Tofcana,&

Dorica, laquale per alzarli pili, vàminuita per la quinta parte . MI
falciando quello, la colonna Ionica li minuilceda quindeci piedi in
giù la iella parte nel fommo fcapo; & le di più, benché di raro oc-
corra , li mmuifee fecondo la fua proportione che li piglia da que-
lla come dice Vitruuio. LaCorinchia vi minuita da tedeci piedi
in giù di altezza la feda parte ,*& la com polita dal mezzo nel tron-
co, trà il ballo del ciocco e'1 fommo {capo in Ut và minatisi con di-
ligente modo, tantoquantoèk foprabondanzaòfportodalton-
dino al fommo fcapo; la quantità di cui fi lcua in inori di fporto
quanto è di altezza co’l fuo collarino;!! com-e nell’ordine corinthio
lì e detto.Er chi altramente la vuole rmnuire, non li fiottando moi-
to, lo pub fare. Perchein quella li hi. vira certa licenza che non li

hà nell altre; li come ancora -lì vede nelle] llrie, come molti han-
no infegnaro. Et perche li fanno le colonne ancora circa alla terza
parte di elfo più gonfici Se grolle, che non è nell imo fcapo, «Se

mallime le Cori nth*e,&: Ioniche; il modo di* farlo con bcllrllìm*
proportione hàmollrato il Vignola nell’ultimo dei iiroi ordini li

come cofa fua j doue inoltra ancora à fare le colonne torte à limi-
laudme di quelle del Tempio di Salomone.

Delia
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T)tUà proporotone dt -gl'intercolonni),& delle Colonnefecondo ejft t dr

cez za, bellezza grandezza,!!: maeftà;& lecondo quelti.òc loro pro-

por troni Vwrpruq kà didimo le ipenc. (9nero maniere deglinterco

foimij.La |KHHA<hia«u picnilhlo,cioè di fpclfe,<Sc riHrette còlane*

fiche è quando una colonna, è appi elio l’aura, per
- ìfpatiod'una co

lonna,& mezza ;& la grollczzadella colonna , s’intende il diame-

metro ddU teda di efla, La feconda maniera lì dimanda Sidilo,& è

quella nelìaquale lointercolonnio, c di due diametri di colonna,#:

i ciocchi à quello (patio fono unto grandi quanto f*rà di didanzi

tra due cioccla . La tei za Ipctic chiamali Dia ih lo \Se c quando IL

può traporrc nello intercolonnio , la grolfezza di tre colonne . Lai

3
uarta è nominato Accodilo,& è quado più di quello che bifogna.

idanti fono gli (patij delle colonne. L’ultima li dimanda Eudilo,

laqualeè quanto all’ufo è quanto alla bellezza , e quanto alla fcrr

mezza è più -eccellente de ladre, # con più falde ragioni fondata^

Eerciochc gii fpat
jj

fra gl’mtcrualli,debbono edere delia grolfezza,

di due colonne, Se un’quarco; Se lo intercolonnio di mezzo , ranrp,

dinanzi quanto di dietro, li deue fare di tregrolfezze;# cofi per le.

parole di Vuruuio inedclimc, verri ad haucre ,Sc lo afpetto della

figura leggiadro,# Tulò dell’entrata fenza impedimento. Se il pafi,

foggiare d’intorno lamella grande-. La regola adunque vnmerlafo,

(arabile fo la facciata del loco li farà di quattro colonne, fi pam Ica,

in vndrci porci , Se mezza; lafciando fuori da 1 lati li margini ,# gli

(porri delle bafi ; Se fo di lei fi partirà in diciotto parti,& di otto in

ventiquattro,& mezza,è di quelle parti, fia il loco di quatro,di fot.

Se di otto colonne in fronte; lene pigli una,& quella lari il modu-

lo de la grolfezza della colonna;# ogni intercolonnio eccetto quel*

lo di mezzo uerrà ad edere di due moduli,& un’ quarto. Se Tintelo

colemmo di mezzo cofi dinàzi come di dietro uerrà ad edere di tre

moduli;# le altezze delle colonne di orco,# mezzo ;
Se coli per tal

diuilìone gli ipatij uengono ad haucre la loro debita proportione.'

Mà nella lpetieA recitilo le colóne altraméte s’inalzano impcroche

la loro larghezza ,c la ottaua parte dell’altezza; #nel Dialtilo mi-

ihralì l'altezza in otto para , Se mezza ; Se nello Siftilo ,
in nouc.

$
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come del Stililo in noue parti , & mezza fi dande, 'i
Et di eda una parte , èli diametro dell'ii^ic3pp,i& coli iì piglia
perla parte la ragione de gl'intercolónnij . Perche fc in qualche
modo crefconogl'intcrcolonnij con le : pfopovrióni , debbono au-
gumen tarli i diametri de gli Scapi . Imperòchef corhe dice Vitru-
uio) nel'Arcoftilo, doue l’mtercolonnio è larghi (Timo , (e la no-
na ouero decima parte dell'altezza , farà il diametro, la colonna
coli abbadonata, parerà lottile,& farà debile,-cola che nó parerebbe
apprello à gl’intercolonij del Piedtftilo rillretto, à cui perciò lottile

rt gli poirono inalzare le colóne.Però bilogrta dalla generatile delle-

opere formare le proportioni de’ corpi
j
aìmmente facendoli, li Ico

fkerebbe dal uero ordine di procedere ntll'bpcre p bellezza, &:v ti le.

Et però li vede chequelli che à ciò hanno riguardo, tielteopercdo
ue gl’intercolónnij uanno quadrati, gli pógono pilailn larghillìmi

<li ruftica opera v & ne gl’intercolónnij i|i proportionefefquialtera

ò limili colonne tofeane fortilTime ; & à i più fttetti, colonne dori-

che; à più llretti Ioniche,& à più ftretti ancora Conrtthie. Imperi
per generale regola bifogua auuertire, doue gli fpatij uanno larghi

di tenere le colonne larghiflìme , & doue Uretre llrettc;& confe-

quéteméfe ne ne gli fpatij larghi le Corinrhie, ne negli llretti le To-
lcane colonne li confaranno, è tutto ciò li ha d’intendere non fola-

mente de ie colonne ben fatte, mà anco di tutto quello ch'è attoà
foftenere, come pilallri, termini , balaulli , modiglioni longhì , &
limili . Oltre di ciò fi hà d’auucrtire ancora, che fecondo la eleua-

tionedi qualunque Colonna, perii perdere che fi rilpetto la uilla»

uàminuitaperdifopra; fe non in cafo ch’ella li leualle tantoché
da le medehma , rellaire minima. Et però leguendo la Cottile dattri

na di Vitruiuo,fe la colóna primaméte farà longa quindici piedi,

il ballò diametro fia diuifo in lei parti ;& cinque ne habbi la fom-
mità della colonna lotto gli apofigi;&: fe farà da quindici à vinti

piedi il ballo Scapo,lia diuifo lei in parte. Se mczza,de lequali fe ne
diano cinque, Se mezza al fomrao Scapo ; le farà da piedi venti fin’

à trenta; il ballò Scapo, fu vna fettima parte di più del fornaio

Scapo. Mà le larà alta da i trenta piedi à quaranra •, l’imo Scapo lìa

diuifo in fette parti , Se mezza
;
Se il lommo n’habbia fci,& mezza.

Se fa^à da quaranta à cinquanta piedi, àia pi oportione manco lì

minuilca. lmperochc l’imo Scapò èie non un’ottauo di più del

lommo
;
Si che viene per ragione minima, quali la metà manco de

la prima
.
Quella è la vcra,& gialla proportionedegl’imercolon-

nij con le colonne, &di elle con loro,& minime-ile gl inalzamene!»

ò perdi—
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ò perdimenti che li vogliamo chiamare . Mà perche tutti gli edili -

tij. Palazzi, Se Tempi) debbono cirere di dentro in tutte le Tue par-

ti; Se luoghi proportionati,& ornati, cóformc all’afpetto, cioè fac-

ciata d’efli Tempi) ouero Palazzi
, Se ad ellempio loro tutte le fa-

briche poucrc ò ricche che habbino da edere, hanno d’edere rego-

late (imperoche non darebbe bene che vno edificio di fuori folle

ornato. Se di dentro rozzo, oucr di fuori di vn 'ordine, Se di dentro

di vn’alcro , onde venilfero à dii uni rii le proportioni de membri,
internali!

,
portici , & fenedrati

; però à dichiaratone fi hà da fa-

f

iere che gl’anuchi Greci ordinarono fette aipctti principali i qua-

i nominarono dalla richezza. Se poucrtà delle colonne accioche fc

condo la proportionc loro, li ed 1 fi calle il rimanente . Il primo clua-

morono(comc fcriue Virruuio)antc,che uvol dire faccia m piladri,

doue fi fanno le piladrette ne gl 'angoli
;
che ancora fi chiama dal

fuo nome ante,Se i contraforti quadrati, c nel mezzo due colonne,

chcfportano in fuori; fopra le quali c il frontefpitio,il fecondo chia

marono proltilo,cioe faccia in colonpe. Perche auanti i piladri che
fono in prima fopra le cantonate

, tiene le colonne, che feguono l’-

ordine di quello di mezzo, & hà il frontifpitio limile al primo: c

quello afpetto c la prima giunta che al fimphee già detto li aggiun-

gCjintcndendofi folamentc nella faccia . Il terzo afpetto chiamaro-
no Ampliprodilo;perche aggionge al fccódo anco la parie di die-

rro limilmente có le colónc,Sc frontifpitio, Se fi può dir due torte,

ò

amendue fronti in colonne . Il quarto fu detto Periptcpros , cioè

d’intorno à laro,«Se cinto di colonne, Se hà di dietro
, Se dinanzi fei

colonne , Se dai lati vndici,poncndoui quelli che fono fopra le can-

tonate^ fono in modo collocate, che gli fpatij che fono tra l’una

colonna Se l’altra fia d’intorno de pareti à gl'ultimi ordini delle co
lonne,&fi polla palleggiar d’intorno . Il quinto afpetto dimandaro
no pfendodipteros cioè finto afpetto di due ordini, & fi fà in modo
che nella fróte,& di dietro fiano otto colónc,& ne i lati quindeci có
le angolari . Mà le parti della cella fono dalle ielle al dirimpetto di

quattro colonne,!! che lo fpatio che c dalle pareri d'intorno à gl-
eftrcmi ordini delle colonne,cdi due intercolonmj,& della grollcz

za da bairo di una colonna . Il fello alpctto chiamarono pipteros.

Se hà due ordini di colonne attorno, facendo come un portico dop
pio, «Se hà di dictro,& dinanzi otto colonne , mà da 1 lati d’intorno
al tempio hà due ordini di colonne come hò detto. L’vltimo
afpetto che nomarono hipetros , cioè lotto l’aere è dilcoperto

ha diecc colonne per cella
;
nel rcilo c limile al diptcros, mà nella

dalle
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parte di dentro hà doppio ordine di colonne in altezza rimote
dalle pareti al circuito, come il portico de’ chioftri che fi chiama-

no Pcriftilij , Et la parte di mezzo c alla (coperta lenza tetto,& di-

nanzi , & di dietro hà le entrate delle porte. Et quelle fono le vie

per lcquali gli antichi Architetti Greci, con Hcrmogcne
, Menefto,

«Se gli altri trouarono, & intefero le confonanze proportionatc, per

le rare parti de i membri nel corpo humano verlo il tutto del cor-

po, Se ancora fu di loro, fenza lequali non c potàbile fare cofa che
vaglia.E però hauendo ciafcuno di noi, appretto il modello di. tutte

le lue ragioni-, non perdiamo tempo in conofcere noi llctà. Pcrcio-

che qnanto più conolciamo per le ragioni corporali quelle cofe cor

porce tanto più proportionatamente difpenlìamo
,
Se per gli doni

diurni concedici
,
ci potiamo fare degni di afcendcrc alla lupa na

gloria , viuendo co’l mezzo delle buone opere, Se del timore d'id-

dio, co’l nome dclqualc faccio fincà quelle proportioni.

Come ancora le mifare , de Nani, 'tempij, edtfcij , & Valtre cofe fona

tratte dal corpo humano . Cap. XXV 1 1 1.

O Ltre di ciò dal corpo humano ©pera perfètta , Iddio è tratta

quella mifura con laquale minutamente, ogni cola lì mifura

addimandata bracci®, Con granditàma ragione poiché c trat-

ta dal braccio dell’huomo,&: il filo terzo è tratto dal palmo,-perche

tre palmi fanno un braccio , Se l'huomo ancora c tre braccia lon-

go, è tre largo.Vn’altra forte di braccio ancora fi è trouato nel cor-

po humano ilquale adoprano i mifuratori di Terre ,Se dimandali

piede, Se anco palio ,
tratto dal piede humano, & dal palio. Fù

ritrouato perii terreno accioche non folle bifogno chinarli pcc

indurarlo , Se fù diuifo in dodici parti, perche fei dita grolle fanno

vn piede , Se due piedi fanno vn palio, &vn palio fà dodici dita ,

cioè dodici onze . Et coli il braccio fù trouato per mifurare alto.

Se il piede per mifurare al ballò . E fi come il pallo.fi parte come
hò detto in dodeci co fi anco il braccio fi diuidein dodici dita.oue-

ro oncie ; lequali poi ancora fi partono per terzo , 8e per metà , Se

più è meno leconno che occorre. Oltre di ciò rullerò gli antichi

,

il palmo co’l quale mifurauafi il tutto da quello dcll'huomo.&era
di tre palmi da quatro dita l’uno ,

che vengono à lare dodici dira

.

Appretto perche, quatro palmi, fanno ncll'huomo
(
come dice Vi-

truuio ) vn piede
;
fecero 1 piedi altretanti palmi. Si che federi dita

veniuano à fare quattro palmi , cioè il cubito , c lo fecero edere in

propor-

Dtaitizedtov Goo*



PRIMO. 9 $

proportionc felquialtcra al piede, cioè lei palmi ,oucro venti-

quatro dita,& ciafcuno delle dita partirono in quatro minuti . Dà
lateda,chec vnaottaua pa^te del corpo ,

traflero poi il miglio di

otto ftadii , co’quali tutto il mondo fi mifura con le diftàze tra noi

è ciafeheduna della , Se lor grandezze. Ciafcuno dadio era cento è

vinticinque palli.&ogni palio cinque piedi, fi che il miglio veniua

ad elferc di mille palli, cinque mille piedi, venrimillc palmi,ottanra

mille dita,& treccntouenti mille minuti,& dodici volte cento mille

fecondi, & ottanta milla . Di più le Naui, Barche, Galere, & limili

fono ad esempio dell’Arca di Noe, tratte dal corpo hurnano. Im-

perochc fi legge ch’iddio medefimo infegnò i Nocfabricare l’Ar-

ca, come quello che haueua fabricato tutta la machirtadcl Mon-

do fapicntiflìmamente,& tutta la perfettion d’elio l’hauea raccolta

con più alto modo nell’huomo, onde l’uno c detto mondo grande,

&. l’altro mondo picciolo. E perciò quelli che mifurarono quello

picciolo mondo, partirono il corpo per fei picdi,& il piedi per die-

cc gradi , Se i gradi per cinque minuti , che fecero la lomnu di fef-

fanra gradi , & trecento minuti, à i quali paragonarono, tanti altri

Cubiti geometrici,de quali fù deferitta l’Arca da Moifc.Pcrcioche,

lì come il corpo humano,cin longhczzadi trecento minuti,in lar-

ghezza di cinquanta, &in altezza di trenta; coli parimente 1 Arca

ìù di longhezza,di trecento Cubiti, cinquanta di larghezza,& treta

d’altezza.Con quella regola dapoi frabnearono i Greci la luperba

Naue Argo; & tanto andò auanti l’ufo loro , che non contenti

della loro proportionc ,
volfcro anco accennar 1 inuentionc facen-

dole di rilicuo,con grandiflime telle d’huomini,& inalbarohi , che

rapprefentauano la ottaua parte della longhezza loro; &ncl fine

con diuerii auuolgimenti di codc,& vltime parti di piedi che dino-

tano iui edere il fine del corpo del Maficarone ,
ouero teda d huo-

mo;& dà i lari con gràdiflìmi braccia adornate con diuerlì intagli,

llqual vfo s’andò anco ampliando, li che fabricauanfi Naui in for-

ma di Animali, pur fecondo le dette ragioni, con tede di Leoni , di

Aqutle,& con altri drani auuolgimenti , Se bizzarrie . Lcquali chi

brama di làperc,legga l’idorie de’ Greci, de gl’Egittij, Se de Roma-

ni; che trouarà quanto folle in ciò la grandezza loro ,
leggendo de

la naue dorata di Cleopatra co’ timoni d’Argento ;Se di quella di

C. Caligula fatta d’Auorio
;
& Oro,con l’antcnnc di Auono mede-

limamcntc lauoratc d’oio,con le vele di fcta,& Oro tellu te, & pari-

meli con le corde,& tutte l’altre cofc appartcnctijchc lafcio p veni-

xe ài Tcpii, tolti anch'eglino dalla forma dell huomo.Im poche pila

Digitized by G(^gte



56 LIBRO
dalla forma rotonda,&circolarc de l’h&omo, fc n’è cauato il mode
di far i tempij tondi nella pianta,& ancora fecondo il fuo diametro
leuargh in alto,della qual maniera è la Rotonda in Roma diman-
data il pantheon fondata da Marco Agrippa,che di dentro è parti-

ta in me-zzo al loco del diametro ouero pettine, li che la volta di qui

in su viene ad edere un femicircolo . Il tempio di Bacco fimilmcn-

te in Roma fu leuato da queda rotondità à la maggior altezza fua,

che c quella dclTiburio,di proportione doppia , al circolo , ouero
pianta di elIoTiburio . Troualt à Tutoli l'opra il fiume Anieneil

tempio antichilfimo della Dea Vede, il quale è fabricato in queda
forma circolare,& c altretanto alto per di fuori , & di dentro alla

pianta circolare , hauendo l’altezza di proporcione fefquialtera

.

Altri antichi ancora s'imaginarono dalla forma quadrata di edifi-

car tempij . Onde fi edifico già nel foro Boario il tempio di Giano
di forma quadrata,& molti altri che fono fuor di Romane quel mi-
rabile portico quadrato condtutto da i Greci di cento colonne, l'o-

pra il quale fi poggiaua per leale , che erano ne gl ‘angoli. D’onde
poi i moderni aprendo gli occhi,hanno podo anch’eglino le mani
in cotal pianta,ouero forma quadrata come ne fa fede Poggio reale

di Napoli . Oltre di ciò dalla proportionc lefquialtera la quale ft

troua nel corpo nodro dalla fontanella al pcttignonc , Se di qui al

petto con fagacità grandillìma trallèro gl’annchi un altra forma di

tempij,come lì può cauare dal tempio de la Pace in Roma, douc lì

uede ancora quella grandiflìma colonna di marmo ,&anco dal tem
pio della pietà . £ per venir à gl'archi, pigliorno alcuni de gemi-
chi le pianre del tronco,cioè di quanto è dalla fontanella al petti-

gnone con la fua profundità che la terza parte giuda
, & ancora di

tutto quello fpàrio,aggiongendo fin al nafo con la mcdelìma pro-

fondità,come lì uede ne i tempi) di Tito.di Settimio.diTraiano.di

Combinino, «Se di molti altri che fono di proportionefelquialtcra,

& doppia, cioè di larghezza di quattro uolte, dalla proportionc ouc
ro figura fefquialtera , la quale c ancora il lei . Da la proportione

del piede parimente ne fù cattatala forma d’altri edifici) rari.come

fra 1 opere antiche fi può conofccre dal porto d’Odia. Mcdelima-
mente dalia pianta della teda dcll’huomo dal contorno della ma-
no che formano due maniere de figure ouace,& anco dalla linea

della fontanella al pettignone.& dal diametro del corpo in mèzzo

à quella che forma un’alrro oliato, trallèro gl’anticlu la forma de i

teatri loro, come lì può comprendere nel xohiep di Tito, noU'Are-

na di Verona, nel Teatro di Pola,in Dulmatia, Se nel cortile del tem

» pio di
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di Bacco. Ad imiration de quali i Moderni , hanno imparato à di-
legnare i Tcmpij ouari, corri, Se bislonghi. fi come ancora de i cir-
colari Pentagoni, felTagoni, ottangoni quadrati , &in croce ; come
fe ne veggono molti difegnati da BaldalTarre Pctrucci, nel quinto
Libro del Serlio.Mà perche non se ancor porto certa regola al fare
dei Tcmpij in Croce (inuentionc, penfodeTodcfchi, Se molto
vlatada Bramante, come appare per la Tua pianta del Tempio di*
San ro Pietro in Roma , & di quello di Santo Satiro, in Milano del
tuo dilccpolo

) quella forma tengo io , che tan to più hauerà pro-
portione,& bellezza, quanto più s’auuicinerà alla forma del corpo
humano: ilquale ftando dritto in piedi, rapprefenta l’altezza di
nitto il Tempio parlo del Tiburio ouero Truina , fin’ douc fi vede
il perpendico de fuoi piedi; dalqual punto de piedi che il mezzo
della Truina (inaila porta grande; ella perla ragione del quadra-

Y?>
VU.° lcaltretanto, cioè vn 'altra longhczzad’huomo, comefe fi

dirtcndcflc per terra. Et quella larghezza douc fi vi, Se tornali per
la porta grande,và appunto tanto quato è largo il Tiburio

, ilquale
di (opra al principio del luo girare in volta,rapprefenta le clauicole
del corpo humano. E perche quelle fono due faccie , Se le faccie
lono dieci nel corpo humano, leguita che il Tempio

, ouero Tibu-no con la lanterna, c tutto il redo fin’al piano fia cinque diametri
di elio Tiburio, Se dicci faccie. Et parimenti lo (patio doue fi cami-
na, dalla porta al perpendicolo del mezzo del Tibuno per la detta
ragione le ali anch'elle per la ragione della pianta, ouero lar-
ghezza del Tiburio, debbono edere della medeiima larghezza; ficome ancora il Coro, ouero teda del Tempio. Ma le fuc longhczzc
rapprelen rando vn’huqmo perfetto, che allarghi le braccia, debbo-
no cialcuna di loro, elTere dal perpendicolo del Tiburio,ouero cen
tro della pianta lua, fin’al fuo diremo^ di cinque faccie,& due dia-
metri, & mezzo del Ttburio, & andito ;fi che giurtamente à ciaf*
cuna di quelle, venga l’altezza del Tiburio, & la longhezza deliaci
duo in propornone doppia , à rifuonare la confonanza Diapafon

,

come nel corpo humano la longhezza,& larghezza alla loro metà.
Il Core ouero teda , ficomegionta al Tau, à mezzo delquale è lo
Icntto che riluona il nome di Chrirto,che rapprefenta l’altare,
giudicherei che douellc cllèrc altretanto come cialcuna delle ali.
lmperoche facendo frà di lorovn quadrato perfetto , crede ifuoi
angoli toccarebbero le lor tede , Se il quarto rtcndendofi alla metà
dell andito, rifonarebbe fra di loro , cioè ciafcuno fpatio tra l’uno
angolo & 1 altro al rclto dell’andito,in doppia propórtioue,la me?'

• ? G defima
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defima confonanza*; fi come elio andito hi ciafcun’ala alla tefta*

oucro coro; & cofi la pianta perfetta in Croce (i farebbe . E facen-

domi! anditi dalle parti , ellendo loro per appunto la metà del dia-

metro di quello di mezzo, rapprefentarebbe vn huomo perfetto in

altezza quali come in profilo come quello di mezzo in faccia ; &
cofi riguardando à tutte le leuationi con tali proportioni , non ci è

dubbio che ilTempto non riufeifiè perfetto in Croce ; & mallime ,

per cflcmpio de gli altri membri , alzando il Tempio , cioè le volte

dell andito per la fua metà. Imperoche verrebbe à rifuonarean-

ch’elTo fecódo il riguardo dell’andito,& altezza del Tiburio in prò

portione doppia la medefima confonanza . Si che le bene fi riguar

dalle ancora à tutto il redo le cofe anderebbono di pari numero,

&

proportione. Ma vengo hormai lafciando quelle cofe con le Ter-

me, acquedotti, porti , Torri, llromenti bellici, & limili,! gl’obe-

lifchi ouero Guglie
,
liquali ! proportione del corpo humano, gl’

antichi fecero di fette,otto, & noue tede dimodrando peròlcmpre

per le diuerfe proportioni che hà il piede con la teda, la drettrzza

della cima con la larghezza da ballò , hora per la proportione fcfc

quialrera hor perj la dupla , limili
;
come fi vede ne gl’obelilchi

che fono in Roma,& mallime ne la guglia a Sito Pietro doue fono

ripodele ceneri di Cefare.Le piramidi limilmète fi fecero' in diuer

fi modi, imperoche le quadragole laterale cauate da perfètto, altre

fi facciano al tretanto quato era la fua baie , & altre più fecondo le

proportioni ollèruateda quetfauij maliime deil’Egitro.GU Vouoli

ancora, i vali di ogni fortc,& gli drométi mulicali,mallime il leuro

con molti membri d’ordini dell’architettura, i giri de’ fogliami, 8C

loro andamenti , & rabbefehi, rutti fonocauati dalla forma circo-

lare per molte proportioni Icquaji hauendo cornfpondenza,& co-

gnationc inficine, forza, e che rendano le cofe belle. Le canne de

gl’organi altre fi s’inalzano più , è meno fecondo il fuono che han-

no da fare
, fondato nelle proportioni Tempre tratte dall’clem pio

del corpo humano
;
nelqualc in ogni nodra operarione debbiamo

riguardare, per renderla ad elio conforme Le machine de i loldati

nelle battaglie,& guardie, fi formano per più licurezza,& maggior

difefa in quadrati lefquialreri ;& fintili come erano le falangi de

gl'antichi finalmente gli dilobati , ò piedillalli ,
òbafamemi di da-

lcuna colonna furono trouati dalla proportione del corpo huma-
no,percioche veramente fi proportionano fecondo le altezze, oue-

ro longhezze di elle colonne. E perciò alla Colouna, ouero ordine

più ballò diedero il picdiltallo della prima proportione , cioè della

* j J quadrata
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quadrata alla più Cucita diedero la diagonale,& alcuni la fefquiter-

ila
;
alla terza la fcfquialtcra, alia quarta la luperbipartiens ; & alla

quinta, la proportionedoppia;& quelle proporcioni fiollètuano

anco ne gl'arcni* pareti
,
porte, nicchi (indire, Se limili fecondo

gli ordini nature. Se proportioni loro confidente da gl’antichi , Se

congionte per ordine fecondo la fabrica , Se proportione del corpo

bumano perfètto, Se ben fatto*

jy*nd< mfetno tutteItpreporticni. Cép. XXIX,
..io tbtiub&^si il.iii.i'^onoisoon-}!

R Itrouarono i Greci ad immitatione de\i piu antichi la vera pro-

portene vcncrabde, nel laquale non fi poteua feorgere fc non

eftrcma bellezza, & leggiadria è la diedero nello fpecchto tna

gulare a Venere Dea della cclefte bellezza dalla quale tutte le altre

dcriuano. Mi noi lafciando lo (pecchio la dimollrarcmo nc la figu

ra rriagolarc,& nel triangolo il!opleuro,chc è vn triangolo che hà

due linee uguali
j Se la terza difuguale,& di forma piramidale. Di-

viderai adunque la linea più: picciola di quello triangolo eh’ e la

bafe della piramide in diece parti vguali ;
ilche fi farà con diece li-

nee ugualmente diftanti tirate al cono della Piramide ;& poi in

quella linea delle diece faccie pigliarai la larghezza della propor-

tionc detta di l'opra delladonna eh in tante parti fi diuidc ;
Se que-

lle feguitarai proportionatamente in ciafcuna delle diece faccie da-

uan ti,& dapoi in profiloi& in fchena con le braccia infieme>& coli

tirerai nelle larghezze de i membri à fuoi contorni , Se verranno à

corrifpondere in fàccia in profilo, Se in (chena lopra vn’alcra carta

lcuata da quel medefimo. £ quella è la vera proportione (ingoiare

della bellezza , Mà volendo fare vn’altra proportione più corta ti-

rerai un’altra linea come quella delle diece faccie più verfo à l’oc-

chio, fiche venga ad ellère alta dalla linea laterale à quella da baf-

fo con la mifura delle diece parti tirata in noue; Se nelle linee delle

fàccie tirate à l’occhio che fono diece nella linea del nouc;& à ciaf-

cuna delle diece tirerai la larghezza de i membri à quella vgualità

della prima che coli verrà più corta , & grolla è ciò farai in faccia

,

in profilo, Se in fchena fopra vnaltra carta lcuata fuori da quella

.

V olendone anco fare vna di otto, ò di fette terrai la medefima via

con la medefima larghezza della principale . Ancicon l’iflelTa re-

gola potrai tirare di noue,& mezza c di otto,& mczza.fccondo che

ti parrà . Se vorrai fare vna femina longa vndici faccie , Se dodeci

,

tirarai da l’oc hio la linea più alta laterale. Se quella da ballo più in

G a fuori
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fuori s’intanto che la linea delle diece faccie fi tiri da l'occhio le

dette linee tirate allelfudette parti che fi eftendono piti in fuori

di elTa linea principale ; & di vna delle diece ne farai vndici , & do-
deci

;
tirando le fuc linee drittamente in pied c,& ponendoui le fue

larghezze che riufeiranno femine legiadrirtìme , Se fuelte figure.

Cofi facendo mafehi tirerai medefimamente la fudetta figura dell*

huomo di diece faccie nella linea principale, che da quella dcriua-

no tutte le proportioni; & quella di Hercolc, ancora che da Michel
Angelo mirabilmente fi efprelTa, & fi. fi che le figure quantunque
picciole in difegno nondimeno paiono grandi à gl’occhi di chiun-
que le guarda. Cofa che indubitatamente riufeirà al pittore , tur-

tauolta ch'auuertifca di far i corpi larghi rileuati nelle inaile
, Se

fianchi
, con le braccia le mani è le cofcic longhc , Se con la tefla è

’ *

piedi piccioli;fi come vedefi negl’Hercoli polli nel palazzo di cam-
po di Fiore in Roma fatti da gl’antichi ; iquali fenza dubbio perfèt

tamente doueuano intendere quello decreto poiché coG eccellente-

mente efprimeuano tutte le proportioni.Oltre di quello è d'auuer-

dre che ne la detta linea delle diece parti , fi può fare la femina di
vndeci, & dodeci faccie,& anco il mafehio in modo chc’l piede in
profilo drHcrcole longo hàda ellcrc nella parte duodecima del
mafehio. I fanciulli medefimamente di quatro cinque , Se fei tede

fi portbno fare nella linea perpendiculare, come fi è detto facendo
le loro diuerfe proportioni , è cofi tutte le forme fproportionate de
i corpi , Se anco il cauallo dilcgnato nella medefima linea in faccia,

è in fianco. Se in fchene, &di fotto fi pollono fare ; tirandole loro
proportioni più in dentro con le larghezze dei membri fegnati ne
la prima linea. E prima volendo fare vh cauallo fuclto,& Indio, lì

fià da tirare nella linea più in fuori . fiche fi da per far. feraprc in
un’altra carta, lafciandoil triangolo perfetto con le fue linee. Con
-la medefima regola fi hà da procedere nelle coionne,cioè ponendo
nella linea principale la colonna compofita di vndeci diametri da
ballò , tirando que‘ punti medefimamente all’occhio -, Se di quelle
vndeci dalla linea alta alla bada e diagonale facédone una di diece.

& quella è laCorinthia legnata con la larghezza della compofita .

Mà nc la Ionica fi farà di nouc,ne la Dorica di otto,& nella Tolcana
di fette, ò più,ò meno fecódo che più cóuerrà algiudiciodiquello
che hauerà da operare.Or chi volclle incèdere le minute parti delle

i
pportioni,& trafportationi fue da l’un corpo all’ altro, vegga le ope
diiegnate di mano di Leonardo vinci di Bramate,di Vincézo Fopa,
di Bernardo Zenale ; Se di quelle che fono poltc in {lampa vegga le

• - - opere
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opere di Alberto Durerò,de' Hifihil Pcum, & d'altri. Ne le mie an-

cora fi vederi che ho feguico almeno fe non farro
,
quelle propoiv

rioni ritirare fecondo la tegoladellediucrie proportioni che hino
fempre hauutogl’ottimi, & illuftn pittori , i quali fono dato lume.
Se iplendoredcT tempo noftro;& hanno confegpito l’Eccellenza

delle proportioni de i fette gouernatori del mondo; tra quali fenzt

eccetnone il primo è il Bonarorto. Et doppo lui il pregio di formar
i corpi Venerei, cioè con la proportene di Venere fu dato al gran
pittore Raphaello Sancio d’Vrbmoj de* Solari , à Leonardo Vinci
Fiorentino;dc' Marnali à Polidoro Caldara da Carauagio,de* Mer-
curiali ad Andrea MantegnaMantoano;de'Lunari àTitiano Vecel

lio da Cadoro ; & vitiinamentede Giouiali , à Gaudenuo Ferraro

da Valdugia Milancfc.

yu;i f. ont’fl-Jrli min

i

Della forza della frofortìone,& teme feritifi foffòno introdurre le

debite grandezze ne'colvfit. Caf. XXX.

P
Erche non può edere giamai che le figure à gl'occhi noftri cofi

grandi, come fono effondo elle proportionate , & venendo»

raggi delle proportioni al Cono della Piramide cheè l’occhio,

&quiur interponendoli la linea della facciate, laquale è a gitila di

fpecchio,fi che l’occfiio non potrà ifiai vedere per quella Piramide

la figura tanto longa come c ;
tanto più che l’occhio vedeà pena il

ponto, ù nulla che fi fia, fpargendoiifuoi raggi à ri crollare le parti

delle figure, lequali quanto più lontano fi dilacano.tanto più per-

dono le proportioni ; perciò s’c ritrouata la via ch’elle fi conofca-

no per le loro proportioni rnifurate tn cffotro.non che quella fi pof

Fano gi ultamente vedere. Et perche quelle proportioni furono cofi

ordinate dal gran pittore Otnmo,& Madìmo ,
fuccelfero poi molti

Hcroi,come furono apprcflòiBabilonij Ncbrot, Belo,& Siffiiramis

«predo li Egitrij, Amati,&Sclòltrc,$c molti aprellcGreci >& Romai,

iquali fiano voluto trasferire qfta fiumana prppomone in maggior

eradezza,come fono i colobi airi a guifa di torri, ne’quali douédofi

lollcuarc gl’occhi liollri à tata aliezzade.ielle parerebbono picciolc

rifpetto à i piedi , come fi diri nel detto-libro. Adunque per fa pere

le altezze, & proportioni loro fi faràfoprala caiu vn quadro retto

con duediamerri incroccichiati onde riuniranno quatro quadri v-

guali, &in vno di que’ quadri fi mettete yn cubo , Se lopra quello

le ne acrclceranno nouc che Icranno dfocc in tutto. Et quella jlcri

l’altezza della figura fiumana. Poi ac la. fiale cjel ,ptrmo Cubo nel

on G ì
diametro
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diametro come è,fi Ugnerà vna parte delle diece parti lequali tutte

,

fi chiameranno figura fcjuadrata . Et quella figura deferitta fia per

rcgoladei cololfi che li vogliono' fare . Siche pollo il calo che lì

volerti fare vn cololTo,alto diece altre parti aggiungerai l’opra la già-

Squadrata figura, altre diece parti. Et perche la figura nel diametro

è vna parte di diece,Se altrotanto la bafe che c fopra lui ; ferì di ne-

ceflìtà che fe gli pongano appreffo altre diece parti , & altre diece

fopra quelle . Poi perche in rondo
;

il quadro lcrà compito fe non

mezzo rellerà mezza figura per cui finire se gli aggiungeranno

altrctante parti, come le dette; che quello colollo riulcira alto otto

parti della figura fendo il doppio in altezza. Et per verificare quan-

to ho detto, volendo duplicare^! cubo oucr dado ;
fe metterai vn

dado fopra l’altro di neccrtìtà ferà che nel detto quadro fe gli ne

pógano altri fei che iiano à due à due,che végano à fare la duplica

rione del cubo, Se verranno poi ad elfcreotto dadi»per duplicare il

primo . Et quiui con tali ordini , Se proportioni, fi come dirò poi

ancora, coli nel circolo, come nel quadro, fi portòno crcfcere. Se

multiplicare tutti i Corpi geometrici regolari , Se irregolari . Ora

E
er cognitionc delle altezze,& grettezze particolari di tati colollì, lì

à da lapere che fi piglia la figura lquadrata fopra detta alta diece

parti ,ò faccie, & di diametro vno,& quello diametro fi pone nel

circolo geometrico, intorno alquale fi fàvn quadro perfetto che

troua le quatro rotondità diametrali del circolo, Se del quadro. E
volendo duplicare il diametro fi tirara la linea diagonale , da l'un*

angolo retto à l'altro , & fecondo quella linea diagonale che parte

il quadro per mezzo.fi fanno qnatro parti perfette d’un quadro ree

to,& poi in erto quadro fi forma vn Circolo che tocchi le fuc qua-

tro parti diametrali
; & quello ferà la duplicatione dell’altro circo-

lo, Se quadro ; onde s’inalza quello diametro diece parti,come è la

figura fquadrata, laquale facendola ancora alla prima figura, rella

la metà di quella in larghezza,& in altezza. Se vorrai anco fare

quatrovoltc pili della prima figura, tirerai la linea Diagonale à que-

llo fecondo quadro tirandola nel terzo quadro al giulto , & facen-

dogli il circolo
,
coli di mano in mano faraiji cololfi che vorrai con

3
uclle regole, auuerrendo che là duplicatione del diametro fiopra-

etto è quella che importa il tutto, crefcendola dipoi nella figura

fquadrata. Coli con quefla porrai fare tutti i diametri che ti piacc-

iano , & potrai ancora per tal regola rrouare quante figure natu-

rali vadano he i cololfi , mi la più praticata e quella per ertempio

il gran Cololfi) di Nerone era alto cento diece piedi. Se fei piedi fan
.. »..iD no
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no un huomo, adunque il coloilo veniua ad clTère alto diciotto
huomini , Se due piedi che fanno il terzo d’un’ huomo . E parlan-
do hora delle diciotto figure riferuando i due piedi ad altro luogo,
fe fi piglia la detta figura fquadrata alta dicce faccieco

,

l fuo dia-
metro in fondo che c vna patte delle diece, la quale c la figura hu-
mana

,
per far il colollò alto di diciotto figure in fondo del quadro

nella bafe faranno diciotto figure co' fuoi diametri , Se cofi fi dirà
diciotto via diciotto, fanno trecento, & ventiquatro,& tanti faran-
no i diametri . In fondo di quella poi pigliando le dette diciotto fi-

gure dritte l’una fopra l’altra, & moltiplicandole in treccio,& ven-
tiquatro diametri per le diciotto figure veranno à fare cinquemila
ottocento, &trcntadue, che fono tante figure che entrano in fare
detto coloilo. Mà quanto à i due piedi che fanno vn terzo della fi-

gura humana,compartirai quella quantità in diciotto parti, perche
tante figure entrano in altezza nel coloilo, Se di ciafcuna delle di-
ciotto parti ne crcfcerai vna fopra à ciafcuna figura compartendo
in dieci vna parte delle diciotto per alzar le dicce' fàccie della figura
humana, & cofi crefccndo come di fopra dilli

,
per ciafcuna parte

multiplicarai detto coloilo di cento è dicci piedi . Et quella regola
terrai anco per trouar la proportion naturale nel gran coloilo d’o-
io che fece fare Nabucdonoior di cubiti feflanta in altezza, & di fei

in larghezza. Perche facendo quatro cubiti vn’ huomo egli veniua
ad cllerc alto quindici huomini

} & multiplicando perii quindici
nella baie veniuano ad ertcrc duccnto vin ticinquc diamcti,chc ven
gono ad cllere tante figure ; Se dapoi per il quindici in altezza mul-
tiplicando i detti diametri vengono à far in tutto tre milla trecento
fettanta cinque figure . Ma in fomma fi vuole hauere grandillima
auuertenza nel fardi, & proportionargli giullo fecondo che fi è
trattato . Et farai tempre che l’occhio, ò ferro che fi fia, co' 1 fili

attaccati ad eflb vada porgendo nella facciata quello che nella pra-
tica fi dira del coloilo proportionato fecondo la villa.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.
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LIBRO SECONDO.
DEL SITO, POS IT IONE,
DECORO, MOTO, FVRIA,

& grada delle figure.

Di Gìo. PaoloLomaT&o , Mlanefe Pittore

De/la forza,& efficàcia de i moti. Cap. /.i'-'. j. -.' 1

r '
'

* \ * - :
.
:•» 1

J '* * :S

Oh u’è dubbio alcuno, che tutti que’ mori che nelle

figure fi veggono fimili à i mori naturali , non hab-
biano grandi ffima grada, & perii contrario quelli

che dal naturale s’allontanano non fiano à (fatto pri-

ui d’ogni gratta i fi come difeordanti in certo modo
dalla natura à guifa di corde tra di loro in un’inftro-

mento di (Tonanti. Et non (blamente quelli moti cofi viuamente
dal naturale efprefiì in vna figura apportano grana

;
ma fanno

anco il medefimo effetto che.logliono farei naturali . Perciò che*
fi come naturalmente vno che rida

, ò pianga,ò faccia altro effetto»

muouc per il più gl’altri che lo veggono al medefimo affetto d’alle-

grezza ò di dolore onde diccua colui, fi vis me fiere dolcndum eft

primum 1 pii tibi , tunc tua me iufortuhia ledent ; cofi Si non altri-

menti una pittura rapprcftnrata come dianci diceua con moti al-

naturale ritratti farà lenza dubbici ridere , con chi ride, penfare

con chi penfa, ramar icari!, con chi piange,raliegrarfi, & gioire con
chi s’allegra; Si oltre di ciò marauigliarfi con chi fi marauiglià,de-'

fiderare vna bella giouane per moglie vedendone vna ignuda, com
patire con chi s’affiigga’, Se anco in pigliar di mangiare vedendo
chi mangi di pretioh,£iC delicati cibi,cader di fono vedendo chi dol
cernente dorma,commouctfi ne l'animo , & quafi entrar in furore

con quelli che f! veggono combattete animolamente in battaglia,

efprefiì co’ i propri , Si conuementi moti, muouerfi à fdegno , Si a

ftomaco di quelli da cui veggono fare cofa lorda , Si difonefta ; &
firnili altri effetti infiniti. Iquali veramente non fono di minor me-

rauiglia.
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ratfigUa , fc rtupofe al ràohdd,, che fi fiano quelle fharauiglie de E

gràntichr mufici cne luohado à fòa voglia folcuanomenar gl’huo-v**

mini à furore, & à sdegno , incitare à gl’amori, airarmi,all’hono-

rateimprefe ,& à cotaìi alni affètti ; ò quelle altre t‘narauigliofe,&

ftupenne opere de’ i moti Matematici , che fi raccontano di quelli

veramente fauij antichi, di far mruouere le -figure da fe (lede co-

me quelle di Dedalo,lequali fecondo che narra Omero vennero da
loro medefimc alla battaglialo come i Tripodi di Volcano de'quali

fà mctionc Aridotcle,ò le ftatuc dorate di feruitori , che nel conui-

uiod’Iarba Gimnofofid*da fe delle fi ipuoucuano, & fcruiuano

iconuitati alla'tauola, ò quelle antichlflìme di MerCuVlo,chc in

Egitto parlauano , «Se finalmente molte altre limili merauiglie;

dcllcquali à tempi nodri ancora ne hi' fatto Leonardo Vino , il-

quale fecondo cne mi hà raccontato il Signor Francefco Melzo fuo

difccpolo grandi (Timo miniatore,foleua (are di certa materia vcelli

che per l'aria volauano; &vna volta dinanzi à Francefco primo Rè >1

di Francia , fece caminare da fua porta in vna l'ala vn Leone far*

ro con mirabile artificio, & dopoi fermare .«pprendofi il pet-

to tutto ripieno di gigli, & diuerfi fiori. Il che fu di tanta me-
rauiglia a quel Rè , Se à tutti i circondanti , che ben poterono poi

credere che volarti la columba di' legno d'Archira Tarentino,

che vn Diomede di bronzo, come riferrirte Calfiodoro fon aliò vna
tromba,& vn’fcrpente del medefimo metallo , forte vdito libila-

re; che alcuni vcelli cantafièro , & ancora la teda di bronzo di

Alberto Magno parlarti à San Thomafo d’Aquino che perciò la

ruppe credendoli che fotte vn Diauolo
, eflendò però fattura , 8c

opera matematica come fi confetta . Mà per ripigliare il ragiona-

mento tralalciato dico che ellendo quedi moti , coli portenti in co-

mouere gl’animi quando fono efprcflì in guifa che paiano naturali

per confcguirc queda faculrà tanto ecccllente,& imporrate fi hà da
imitare principalmétc,& fopra tutti Leonardo dclqual fi racóta che
non faceua moto in figura,che prima non lo volefle co’l fuo dudio
accompagnato vedere vn‘ tratto nel viuo,non per altro che per ca-

uarne vna certa viuacità naturale, con laqual doppo aggiongen-
doui l’arte faceua veder gl’huomini dipinti meglio che 1 viui. Rac-
contali da huomini di quel tépo , fuoi domedici , che- volendo egli

vna volta fare vn quadro di alcuni contadini che hauellèro à ridere

(tutto che non lo faccfle poi ma folamente lo difegnattc) feelfe certi

huomini quali giudicò à fuo propofito, & hauendofigli fatti fami-

liari, co l mezzo d’alcuni fuoi amici gli fece vn conuito , & egli fe-

dendogli
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dendogli appreso,/! pofc à raccontare le più pazze,& ridicole cofc
del mondo.in modo che egli fece quantunque non l'apclfero di che
ridere alla fmafcellata. Donde egli ofleruandodiligcntiflimamcn-

te tutti i loro gefti con que‘ detti ridicoli, che faceuano imprellc ne
la mente , Se poi doppo che furono partiti , fi ritirò in Camera

, Se

iui perfettamente gli difegnò in tal modo che nò moucuano meno
elfi à rifo i riguarda ti,che fi haucllero mollò loro le nouellc di Leo
nardo nel cóuito.Dicono ancora ch'egli fi dilettaua molto di andar
à vedere i gefti de condanati,-quando erano códotri al fupplicio per
notar quelli incarnamenti di ciglia , Se quei moti d'occhi; Se della
vita. Ad imitation delqualc (limerei cola efpedientiflìma che’l pit-

tore fi dilettale di vedere far alle pugna d'olferuare gl’occhi de cor
tellaton

,
gli sforzi de lottatori, i gefti de gl’iftrioni, i vczzi,& le lu-

finghc delle femine di mondo
,
per fard inftrutto di tutù i particu-

lari. -Imperochc queftì fono gli fpiriri anzi l’anima iftelfa della pit-

tura.Però non manchi alcuno d'attendere à quefte cure, per tenerli

fueghato il ccruello; che qualunq; non u’attc#e fenza dubbio.nclla
inuccione è freddo,& morto,& (lenta diece anni à farvn’atto d’una
figura che all’ultimo non vai niente . Onde vediamo che per nó in-
correre in coli notabil diffctto,tut4 i grandi inuentori per il più fo-
no (lati (bttiliflìmi inueftigaton degt’cffctti naturali co’l dilettarli

come hò detto di vedergli (pedo , Se continuamente (lare occupati
in quefta pratica co’l foprapcnfarui,& ftudiarui. Dalche fc ne viene
l’huomo ad acquiftar poi vna pratica coli fatta che fene vale come
d’ un’altra natura rapprefentando viuamente tutti gl’atti’, «Se moti
che gli tornano à propofito ; come appunto acquiltò il nollro Ce-
lare Sedo , fc rimiriamo i fuoi dilegni veramente miracolofi , ne i

quali le attitudini fi veggono tanto proprie. Se accommodate al fo-
giecto, che nulla più. Però era molto caro. Se tenuto in gran pregio
da Raffaello d’Vrbino, con cui lì raccóta anco che era lòlito fpellè
volte motteggiando dire , che gran cofa gli parca che ellèndo loro
coli ftretti amici, come crano.ncU’artc della pittura però non fi ha-
ueflero pur’ vn’ minimo rifpetto; parole! veramente da virtuofi;
poiché cofi dolccmcute garegiauano infieme con quella dolce emù
latione ; che fc fi ritroualle ancora a tempi noftri ne farebbe beato
il mondo. Mi per noftradilàuerttura èfuccefia in fuo loco vna
crudele inuidia che ci rode , Se traftìge il cuore dell’eccellenza , de
valore altrui , Se fi. burlare , dcinlolentementc fchcrnire l’ignoran-
za, Se l’inctti ad’altri. bo: :: rm’no-j
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I
N quello loco ragione è che li tratti fubfequenremète d’eflo moto
cioè con qual arte il pittoie h abbia da dar il moto alla figura con-

j/uenien temente
; cioè lecondo la natura della proportione della

forn
?n’^^r

1,a marcna; Pcrchccomc kò detto, in quello appuntò
conufte lo fpirito

, Se la vita dell’arte ; onde i pittori lo fogliono di-t
mandare hora furia, hora gradante hora eccellenza dell’arte

; Sinon lenza ragione; poiché quella partee la più difficile à confegui-
re che fia in tutta l’arte; Se anco la più importante,& più neceflarià
da laperu.Perciochc con quella i pittori fanno conofcere differenti
i morti da i viui ; i fieri da gl’huniili, i pazzi da i fauij i medi da eli
allegri , & in fomma tutte le palfiont, Se gefli che può mollrare &*
fare vn corpo humano trà lediflmti, che fi dimandano con quello
nome di moto , non per altro che per vna certa efprelfione , Atdi-
mollrauone ellrinfeca nel corpo di quelle cofe che patil'ce interna-
mente 1 animo, ChAon meno per quella via ficonofcono i moti
interni delle genti che per le parole anzi più

,
per operarli quello

dal proprio corpo, ilqualc ne più ne meno opera di quello che gli
viene ordinato dall'anima rationate riuolta o da , bene , ò da ma-
le fecondo 1 apprenfiorii . Et quindi è che ipittòrrche quelle cofe
intendono beche rari,fanno che nelle fue pitture fi veggono quelle
maraingliofe opere della natura fecrete, moffe da quella Virtù mo-
nna che di continuo llando nel cuore nafcofta.fi dimollra ellerior-
mente nel corpo,& manda fuori i Tuoi raniofcelli per li mébri efte-
riori, che perciò, fecondo quelli fi muouono. Quindi nafcono
quelle raerauiglic grandi Ifime de ^effetti , &dimoflrationi delle
figure che coli Irà di loro fi veggono diuerfi, come fono differéti le
pafnoni de loro animi; dcllequali in quello libro alquanto ne farà
trattato. Ora la cognitione di quello moto, c quella come dilli
poco (opra, che nell arte c riputata tanto difficile. Se filmata co-mc vn dono diurno, impcroche per quella parte peculiarmente la
pittura (.paragona alia poefia . Che fi come al Poeta fi d. medie-
rò eh inficine con l’eccellenza dell’ingegno habbia certo delidcrio
oc vna ìnclinatione di volontà onde fia mollo à poetare,ìlche chia-
mauanogl antichi furor d'Apollo ,& delle muli

; cefi ancora al
Pittore conuiene, che con le altre parti che fi gli ricercano habbi
cognitione, & forza d’efprimcrc i moti principali quafi come in-
generala Ceco, Se accrelciuta con lui fino dalle..»alcie ; altrimenti è
dimcile anzi i mpolfib.le cola à polTcderc perfettamente quell’arte ,

t. iti
Si
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Si come per efperìenza fi uede. Che fijnofi trouari tanti eccellenti
Pittori ; fi come fé ne trouano ancora che nel depingere fono fiati

da tutti tenuti in grandiflimo pregio,/! come quelli che rapprefen-
tauano le figure vaghe di colori ; & bene intele per le membra

, &
legature d’anatomia beni/fimo prò portionate, & con diligenza al-
lumate di buon chiaro ,& feuro à . Mi perche con tutta la cu-
ra , Se parienza vfara non hanno mai potuto acquiftar felicemen-
te quella facoltà, hanno lafciato le opere loro fottopofte alla
ccnfurade’ pofteri folamentc per le attitudini, Se i gefti delle figuro
marefpre(Te,per hauerle cauate dalle iuuendoni altrui,cioè di colo-
ro che foli nacquero con quella grada, accompagnate poi fecondo
che elfi fri fc fono imaginari che debbiano Ilare; fi imaginano nelle
figure,i gefti,& mori; iquali lcuati fuori di quello propofito,& effet

to che fanno, non fi pollòno approuare per buoni
j non hauendo

la cornfpondenza loro per le circonllanze. Et però quelli mal au-
uenrurati diligenti , & per altro valenti nella pittura

,
per quanto

imirar pollòno getti, Se atri d’altri inuentori,non pollòno però mai
fare che alcuna loroifioria riefea ben concertata pereflcrefolo
opera di quelli che di fubito la fanno nafccre fcorti, Se fofpinti da
vna pura intelligenza , Se furia naturale . Eglic ben vero che quelli
ancora che hanno 1’inuentione

,
per il più non pollòno dall’altra

parte hauere la patienza dcU’operare come gl’altri. llche per altro
non aduiene che per le continue inuctioni, & capricci che gl’allalw
gono

,
per ilche appena haueranno delineato vn corpo,& formato

un'gefto che gli ne nafeono nella fantafia altri infiniti d’altra forte
fi chenon pollòno per l’eftremo diletto che lenrono de l’inucnrio-
ne hauer parienza di finire alcuna opera cominciata. Mà 1 valenti.
Se eccellenti pittori non tanto aiutati dalla natura quanto contam-
inati nell’arte

, cercano di elegcre il miglior getto per qualunque
effètto raffrenando la furia foprabundanre naturale con la ragione
deliberata c’hanno nell’idea , Se con quello fìnifeono la figura con
diletto,& piacere

;
facendo fempre in qualunque membro vedere

non fo che di furia conforme al moto principale. Et perciò eglino
foli vengono adottenere la palma in quella profelfione, ilche non
è concetto à gl’infuriati per ì’im parienza loro, neà que’ primi dili-
genti per non hauere cognitionc d’ettò moto

, Se non potere ope-
rando e fprimerlo , Se dimoftrarlocome farà con quattro tratti il.

funofo naturale
;
per ilche gli retta inferiore, fi come , & l’uno, &

l’altro cedono di gran lunga all’inuentore che con ragione ac-
compagna il dono della qatura , con lo lludio dell’arte . Io por-

* to
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lo però oppenionc che ha podibile benché non gii con quel*

la vchemenza , furia , & facilità naturale acqui (lare quella fa-

coltà di tanta importanza ,& necedità, fenza laquale le pitture

non- lì poffono dire ne viue ne morte
,
con la forza dello (lu-

dio del moto ,& de gl’al tri generi , e con la cognitionc della ra-

gione^ caufa d'ond'cgli nafcc. Perciochedi quid viene à ca-

ttare vna certa intelligenza nafeoda molto facile laquale metten-

do poi in opera con patienza , aggiontoui la cognitione de gl'altri

generano è dubbioalcuno che non polla fare giudiriofo inuetore

colui die non ne haueua ne da natura indinadone ne facilità; dico

inuenror tale che reggendoli iolamcnte con la ragione , arriucrà à
maggior grado di perfet rione che quelli altri nati con la furia, de

moto, mà priui di (ludio,& patienza. Come per elfcmpio s’alcun*

leggerà diligentemente, Se cóliderarà di parte à parte Piltoria della

paltìon di no Uro Signore
; lenza dnbbio ne citrarrà la vera regola »

Se idea con laquale hauerà da rappccfcntare i moti , c di Chrvfto,&

de gl’Apodoli, c de Giudei, edi cniunq; interuenne à quella crude!

tragedia in tal modo che non meno con la pittura muouerà gr-

animi dei riguardanti , à pietà à lagrime à dolore , Se à (degno di

2
dello , che ci foglia muouere la letdone d'clTa illoria,& coli faprà

gurarc nel Giudeo i moti violenti, offenliui , bruta, fcherneuoli

,

agitati,de doni -, &in Chriito tutto cariente tiftretri,dc pendenti, lì

che vengano à farci vedere come in ben terfo fpeccbio quella fingo

lare humilrà ,& patienria có làquale principalmente ci riconciliò il

padre eterno. Tuccauia benché quelle cofe li pollano cauarc chiara

mente dalla lettionedclPhilloric nondimeno per maggior facilità

fi pollono dall’edempio accidentale ne i viui leuarc, Se imitare con
felicità grandi(finia,& efprimcre poi con Parte,& con lo (ludio fat-

to in ella l’arte facendo nell’opera vedere, 8e‘rilucere il fodo del fuo

Audio in eccitare , Se muouere gl’aiFetti di pietà , Se di dolore come
in vna pittura della Padìone.ò altri affetti lècondo che ricerca Pillo

ria.chc’l pittore lì toglie à rapprefentarc. Della via poi,& modo di

dare quelli mori fecondo la diuerlità delle padroni , Se de gl’afletti

che in vari tépi,& varie occalìoni podono muouere gl animi (pero

in Dio di inoltrarne in quello libro gPeffcmpi chiari,-ancora che fa
parte, tanto diffìcile,et che fedamente lì può cauarc da i ri polli fon-

ti della Filofolìa naturale. Onde farebbe opera più rollo da huomo
conlummato che da giouane; per ilche nó fenza qualche roffore io

mi pongo à volerne trattare, madìmè non edendo mai in certo mo
do itala ellitticata lino addio da i Pittori , rutto che gli fa di tanra

necedità.

ed by
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nfecettìrà>& bifogno. Mà fe del tatto in quella parte non mai per il

pattato come ho detto diftefamente,& à baldanza trattata è inlcgna

ta, nò aprirò & fpiancrò à pieno la ttrada prometta, almeno non da
uerà ellerc (prezzata quella mia fatica

,
poiché porgerò almeno li-

bero campo à ciafcuno di effercitare l’intelletto fuo facilmente , S&

concerto ordinc,& regola. Laqual farà ficuri(fima,& molto (ingoia

re,poiché có quella A Tono retti tati eccelléti Pittori, iquali imitàdo

Littoria hàno intefa la forma,& dato alle fue pitture i moti cóuenié

ti, proportionati, portati. Se guidati dalla ragione , accópagnata dal

furore naturale. Trà quali èttaro deprimi, Raffaello d Vrbino.chc

con fomma maettà diurnamente formò l’opere fue, Polidoro le cui

pitture (i veggono coli furiofe,& eccellenti, Andrea Mantegna che

ne fiìargutiihrno,&diligentiflimo,& Leonardo Vinci, nelle cui

opere non fi feorfe mai alcuno errore
,
quanto à quella parte . Del

che trà tutte l’altrc fue cofc, pc fà chianflima pruoua la maraui-

gbofacenadi Chritto, Se de* (uoi Apottoli , che fi vede dipinta nel

nfettonodi Santa Maria delle grane in Milano, ncllaqualecfprcffe

di maniera i moti delle pattìoni de gl’animi di quelli Apottoli , ne

i volti. Se in tutto il retto del corpo , che ben fi può dire che ìL ve-

ro , non fotte punto diuerfo da quella rapprcfentationc; &che
quell’opera fu (lata vna delle marauigliofc opere di pittura, che già

mai in alcun tempo fotte fatta da alcuno pittore per eccellente che

fotte à ogho.delqual modo di dipingere ne fù à quel tempo inucn-

tore Giouanni daBrugia. Imperoche in quelli Apottoli appartata-

mente fi vede, Tarn miratione,lo fpauento,la doglia, il fofpetto, l’a-

more,& limili pattìoni,& affètti, in che tutti allhora fi ttouarono ;

Se finalmente in Giuda il tradimento concetto nell’animo, con ua
fembiante di punto limile ad- vn tradittore. Siche bendimottrò

quanto perfettamente incèdette, i moti che l’animo fuol cagionare

ne i corpi dc’quali, fi come di necettanjttiina parrc al Pittore,quali

in tutto quello libro ne farà trattato. Michelangelo anch’egli fù

flupendiffnno in quella parte , Se fi come quegli che la conoiccua

difhcilittìma , vi mifc lunghittimo, & comincilo (ludio. Per il che

fi veggono ne le lue pitture i moti più difficili, & fuori del com-
mun vlò efprettì ; ma però tutti rendenti à certa fierezza , Se terri-

bilità . Ne c da tralasciare il gran Titiano,il quale nelle difficoltà di

quelli moti effercitandoti meritamente il nome di pnncipalittìma.

Pittore hà ottenuto; fi come fanno fede le fue figure , in ciafcuna

dellcqualt rifplédc vna certa motoria forza, che par che inciti cia-

fcuno alla fua irmtacione > onde ben ditte già alcuno di lui ch’egli

era
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èra amaro dal mondo* odiato dalla natura
,
per dare moti a' San-

ti, & ad Angeli conuenienti, (benché damai conofciuto) non fù
fecondo il mio vecchio precettore Gaudentio , non (blamente fag-
gio Pittore, come hò detto altrouc , ma profondiflìmo Filofofb,*
Mathematico, Veggand oltre ad altre infinite opere fue tutte dc-
gne di lode, particolarmente in quella parte de* moti diuerfi mille
nidella Padrone di Chrillo da lui dipinti «Se mailìme quello, doue
Chriilo c pollo in Croce Se è detto iljmonre Caluario al Sepolchro
di Varallo,doue d veggono Caualli mirabili,& Angeli (lupendi

} no
lolamentc dipinti

, ma anco di Plaftica
;
cioè di Terra , fitti di fua

mano di tutto rilieuo eccellentemente,à figura, per figura ; & oltre
di ciò il volto della capt ila di Santa Coroni hellc Gratic di Milano,
doue li veggono Angeli veramente in tutte le parti, «Se principal-
mente nc, moti eccellenti

; & la gràdiflìma Cuba di S. Maria di Se-
rono^ripiena tutta di Ttoni d’Angeli , con moti

, Se habiri di tutte
le maniere che fi portbno imaginare,& co’ più Urani iftromenti di
mulica in mano del Mondo. Non tacerò la viua , Se tutta fiuegliara
capclla,ch’ecli fece neU'ultimo de Tuoi annuncila chiefa della Pace
di Milano, doue fi veggono Iftoricttc della Madonna ,Sedi Gioa-
chino per moti conuenienti cofi marauigliofc,* cccellente,che pa-
tono rauuiuareA rallegrare chiunque lovede; & oltre di ciòl’illo-
ne di Santo Rocho

, da lui fatte à Vercelli , con molte altre opere
in detta Città . Benché in fomma tutta la Lombardia, è adorna

, Sepiena delle opere diqucft’huomo eccellente. Di cui non voglio
pretermettere un detto che intorno all’arte de moti , haucuà fre-
quentemente in bocca , che ciafcun pittore fi diletta

, Scompiace
dihirarc 1 mucntion. altrui , mà che glie poi gran nfchio

, di non
edere (coperto,* cono(ciuto ladro. Quello gVan pittore quantun-
que con ragione li polla paragonare, per Prudenza, Sapienza, Se-
valore a quelli che (ono nominati

, nel rerzo Libro dell’Architet-
tura, nondimeno e (lato tralafciato da Giorgio Vaiati, nelle vite
eh egli ha (cntto de Pittori , Scultori, Se Architetti ; argomento
per non apporgli più brutta nota ch'egli hà intefo (blamente ad
inalzare la iuaTofcana fino al Ciclo. Mà veniamo hormai à i
moti cagionati dalle ragioni che fi diranno,* prima per più chiara
intelligenza, cominciamo à trattare delle pailioni dell’animo per
le quali il Corpo li muouc,* fà Tuoi particolari effetti.

v.. .
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DtHe pfiioni ded’Animo ,& loro origine , (ir differenza . Cap. ili.

L E paflìoni dell'animo non fono altro , che certi moti che pro-

uengono dall’apprenfione di alcuna cofa: &queffa è di tre torti

cioè Vendiate, rationale, Se mentale; Se fecondo queffe tre paf-

fioni anco fono nell'anima . Pcrcioche alcuna volta feguono l’ap-

prenfioni fenfitiue, Se allhora riguardano il beneò male, fotto

ipetiedt commodo, ò d’incommodo; diletteuole oucr offenfiuo ;

& fi chiamano paflìoni naturali . Alcuna volta feguono Tappi cn-

fioni ranonali ; Se riguardanoil bene, & il male, folto modo di

virtù , Se di vitio ; di lode , & vituperio, di vule, & d’inutile
, d' ho-

nefto , & dishonedo ;
Se quede fi chiamano paflìoni rationali . Al-

cuna volta feguono l’apprenfioni mentali
,
Se riguardano il bene

,

& il male, fotto ragione di giullo , Se d’ingiudo , di vero. Se di fal-

fo,&allhora fi chiamano paflìoni intellettuali. Le potenze poi

inferiori fi diuidono in concupifcibile , Se irafcibile. Se l una è l’al-

tra riguarda quello ch’egli par buono ò malo, in diuerfi modi. Per-

ciochc la concupifcibile alcuna volta confiderà il bcne,& il male

aflòlutamentc ,
Se cofi fe ne caufa amore , ouero lufluria , Se per il

contrario odio : ouero confiderà il bene come abfen te, & cofi ne

nafee cupidità, Se defiderio : ò confiderà il male come abfcnte , fi

mà profumo ; Se cofi genera orrore, fuga, & abominatione; oue-

*o riguarda il bene
, & il male come prclente , Se allhora da quello

ne viene diletto allegrezza ,
& fpiacerc , Se da quello trilli tia, angu-

ria, Se dolore. La potenza irafcibilc confiderà il bene, Se il male

,

fotto ragione di difficoltà d’acqui darlo,& ottenerlo, fuggirlo, ouer

rfchiuarlo.Di che ne nafee alcuna volta confidanza,& conlcguente-

mcntc fperanza. Se altre volte, audacia; alcuna volta diffidanza,&

cofi difperatione, paura,ouer timore.SpeflèJfiate ancora quefla po-

tenza irafcibilc fi muouè à vendetta , Se queflo fà folamente per il

mal pailato, come per ingiuria, & offcfa riceuuta; Se cofi fe ne ge-

nera l’ira . Da quedo dilcorfo ne reda chiaro che fi trouano vndici

S
aflìoni , ò vogliamdir affetti nell'animo nominati, amore , odio

,

efidcrio, orrore, allegrezza, dolore, fperanza,dilperationc, auda-

cia, timore. Se ira . Dallequali per ordine nafeono quanti moti per

tutta l'arte nodra fi poffòno introdurre ne i corpi . Perciò è necef-

fario auertir bene à i moti ; che fi rapprelèntino in modo tale , che

' non ofeuramente s’ accennino le radici d’onde vengono , Se di-

- 'notino le caufe da lequali fono prodotti ; & fecondo clfc l’intro-

ducano, Se difpongano nc’ corpi, altramente facendo, altro non fa-

• : c H icbbc
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irebbe che vn far le cofe tutte à rouefcio,& confondere la bellezza-,

& l’ordine delle hiftoric, ò fiano anco fauolc , ò altre inuentioni
cheli dipingono.

ine! sii »K •; eli .# 1
Come il corpofimuta per le paltoni dell'animo. Cap. Il II.

E cofa chiari (finta, Se per continoua fperienza nota. Se manifefta
à ciafcuno, che l’animo fecondo le diuerfe padìoni , dalle
quali c foprafatto per le apprenfioni fcnfuali

, Se parimenti
l’imaginatiua in diuerfì modi altera,& tranfmura il corpo con tran

imutationc fen libile
,
mutando gl’accidenti nel corpo, Se produ-

cendo nc i membri diuerfe qualità
; & coti nell'allegrezza gli fpi-

riti lì lolpingono infuori, nella paura li riftringono; nella vergo-
gnali muouono al ceruello . Di più nell’allegrezza, il cuore à po-
co, a poco s’allarga in fuori ,

nel difpiacere fi ritira à poco, à poco
in dentro. Se limilmen te nell’ira, Se nella paura. Mà in vn fubito

,

l’ira ouero defiderio di vendetta induce calore, roilorc,fapor ama-
ro,& influirò di ventre; Se la paura induce freddo,batticuore, man-
camento di vocc,& pallidezza . La mitezza caufa (udore, & vna
bianchezza cerulea . La milencordia vna cotal mitezza , laquale

ancora fpede volte offende, & a (Tale quello che compatifce, Se li

rnuoue à milencordia. llchevcdeli per l’ordinano ne gl'amanti

flrettamentc legati di nodo amorofo
, che quello ch'uno pati fee,

l’altro paté ancora . L’anlietà induce liceità, & negrezza . lldcfi-

derio d’amore quanti colori hor rodi, & hor pallidi conati, lì può
vedere ne gl'amanti madìmè ne gl'incontri loro. Et tutte quelle

padioni quando fono vehemcntidime,alle volte apportano morte;

fi come auucnne à Sofocle , è Dionifio Tiranni, di Sicilia , bauuto
vna nuoua di dubbiofa vittoria; colà che per triftezza ancora i
molti altri,èauuenuto, oltre altri; mali , accidenti, che da. tal

padioni quando con vehemenza ci ailàgliono l'animo, ne prouen-
gonoicome fe ne podòno vedere diucrli edempi nelle iftoric,iqiiali

io non (tarò qui à raccontare per edere cofa più tolto curiola
, che

necedana al noftro indituro. Dirò folamente
,
quanto polla, &

quanto operi vna grand’ira, congionta con vna magnanima auda-

cia, con rclfempio d’Aledandro Magno ; ilqualc cllcndo in India,

fopraprefo da nemici, fù veduto gettare dal corpo fuo fuoco con
lume; li come leggeli ancora del padrcjdi Tcodorico, ilqualc per li-

mile vchemcnte affetto mando fuori dal cuore come da vna bra-

* giaardcntiflìma,fcimillc di fuoco ch’andauano volando , Se rag-

•j l i gtrandofi
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girandoti con certo fuono per l’aria . Ora rapprefenrando tutte

quelle paflioni, Se affetti ne le iftorie che dipingiamolo' Tuoi con-

uementi , Se proprij moti , veniamo à caufarc quella tanta varietà

,

che cofi diletta, & piace allettando Se trahendo à le con dolce for-

za gli animi noftri, non altrimenti di quello che fi faccia vna foaue

armonia , Se vn dolce concento di mufico , ò fuonator eccellente

,

in tirare a fe gli animi di chi gl’afcolra ,
colà tanto potente , 8e effi-

cace che fi legge vn mufico cllèrfi dato uanto di far' co’l iuono im-

pazzare gl’hùomini , Se poi ritornarli nel primiero flato loto.

In quali corpi iabimo finfòrza le paflioni dell'animo. Cap. V.

A Ncora che quelle paflioni raccontate dell’animo habbino loco

vniucrlalmente in tutti per le dette apprcn (ioni ,
non debbia-

mo pcròimaginarfi che di vn medefimo modo eflcrnamente

fi dimoftnnone’ corpi , & caufinoi medefimi moti. Impcroche

a afeuna di loro tanto fi mollra fuori , & muoue il corpo .quanto

ha eirò corpo che gli corrifpondi . Et fi come elleno fono varie, SC.

diuerfefràdi loro; pertiche anco generano diuerfi mouimcnti nc

i corpi-, cofi effondo cialcun corpo diucrlb di temperatura, è di ne-

ceffità che diucrfamcn te operi ; &: per confcqucnza le paflioni con

tanto maggior forza in lui fi dimoltrino, quanto egli comecaula

ftromentale ch’egli è , di conflitutione , Se temperatura , è più li-

mile , Se conforme alla natura loro. Et per farlo veder più ohaato

noi lappiamo ciafcuno corpo elfore comporto di quattro humor.i

,

che rapprefentano i quattro clcmctijdi tìegma che rapprefenta l’*C

qua, di melancolia, che rapprefenta la Tetra, di cholera, &.dj.lan-

gue.de quali l uno rapprefenta il fuoco, & l’altro l’aria. Ora fecon-

doche cialchedun corpo farà tcmpcrato,& conflituito d’uno di

quelti quattro humon principalmente fi vedrà lcmprcj che tali in

lui faranno gl’atti ,& gefli, quali appunto fono gi’atti , o per più

proprio dire , le qualità de l’elemento , à cui corrilponde l’hu-

more , di ch’egli è comporto , Se che in lui più de gl’altri prc-

uale . Si che fe farà melancolico , Se però d’clcraenio terico , fi

vederanno in lui gl’atti pendenti
,
graui ,

riftretti , fi come vedefi

anco la terra pendente
,
graue , & nllretta ;

Se conlcqucntementc

i moti anfij , noiofi , trilli ,
rigidi

,
pertinaci , Se fintili iquali tutti

tendono al ballo , & però muouono le membra , facendole pende-

te , Se inchinarli giù ; Se anco riftringere inficine come fuol farcii

freddo verno. Et però in quelli corpi apparerà molto più potcqtc

Ha l’anlictà.
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, l’horrorc , & la di fperationc per haucrgli non fo che di

-principio naturale, per la liceità , Se negrezza che induce medeiì-

jnameme perche 1 moti dell’acqua fono, anco loro cadenti, fé ben
non tanto quanto i tcrreftri, Se fono manco ndrcict. La Hcgma alla

quale ella corrifponde fa ne’ corpi doue preualc,i moti timidi, fera

plici
, humilf, milericordiolì , che fanno poi alquanto poco ten-

dere al bado, & dilatarci membri del corpo. Et coli alla Hegma
corrifponde la paura , ouero timore per la pallidezza che infonde,

& ancora il dolore per la bianchezza cerulea che moftra. L’aria hà
i Tuoi moti tendenti all'alto , mà non fuor di modo per edere tem-

perati , Se non dilarati adatto , ó ftorti ,
come quelli del fuoco : Se

per edere elemento piaccuole, conforme à quelli fuoi moti fono

quelli del fangue ne’ i corpi , cioè temperati modelli
,
gratiofi

,

reali , clementi , Se allegri. Per ilche muouono le membra tempe-

ratamente non lafciandoli agitare ne pendere , ne torcerli, ne dila- "

' tarli. Et à quelli moti cornipondono perfettamente le dette pa£*

iioni d’animo, cioè l'amore, da che ne nafccil diletto. Se piacere,

il deiiderio , l'allegrezza. Se la fperanza , tutte padioni di giocon-

dità , Se di mente tranquilla, nemiche dcH’anfietà, dilpcratiom. Se

odij . Et però fpontanoin fuori gli fpiriti noltri , al contrario di

quelli che fanno le fudette dell’acqua , & della terra che gli riftrin-

gono . il fuoco fina lmcntc ha i fuoi moti molto diuerfi da gli altri,

impefoche come fi comprende Yifibilmentc nella fiamma tendono

di ina natura all’eflrema altezza , Se fi gli vanno auuicinando, tor-

cendoli tutti.
(
fiche volendo rapprefentar gl'antichi Poeti, finfcro

bilicano Dio del fuoco Zoppo ) non però continuando nel crcfcc-

re, & pogiare aU’insò con un moto indifcrcto,mà interroto à trat-

to, à tratto ,
agitandoli. Et però limili à quelli, fono i moti dalla

colora ne’ i corpi . Pcrcioche fono violenti , impetuofi , arrogan-

rtl
,
audaci , Se feroci

;
Se perciò anco fanno agitar le membra del

'Corpo, {torcere, in alzare, dimenare, & traboccare, a quali moti

-efiendo molto conformi le pallioni dell’odio, audacia. Se ira per-

fettamente appariranno in tali corpi , fi come quelli che allargano

le membra per il caldo, Se incendono di rollòre la carne , de malfi-

me gl 'occhi, gonfiando le membra tutte inxpetuofauicnte. Hora

quitti il diligente motifla, haucrà d’auucrnrc , tanto quanto cono-

scerà fopranondare in vn corpo alcuno humore, di fargli fare i

moti corrifpondenti alla paflione, fecondo la conformità che tieqe

con l’ifteflb humore che foprabonda . Ilche ofleruando non farà

nel magnanimo faldato i raou pigri
,
humili , Se deboli che, fi coti-

jiiful a II uengono

Diate
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aengono à paurofi, & penitenti.* ne manco nel fantiflimo Ponte-

fice ,
ouero nel facro Imperatore , i moti riftretti , rozzi, orridi , Se

afpri, conuenienti à trilli , vili » de noccnri,& generalmente in tutti

gl’alrri quelli che non fé gii apparten gono per modo alcuno.Er chi

bene conlìdererà quelle ragioni, fia certo che conofceràil fonda-

mento di fare con ragione quanti moti, &: cedi, fi pollano imagi-

nare , Se mettere in opra . Percioche non n troua in alcun corpo

parte alcuna , che non habbi la fua rifuonanza, con tutte le altre -,

li come tutte le altre con elfolei , & di qui conforme alla fuperficie

delle membra, fi come quelle che formano l’iftromento , legue il

colore ;& fecondo il colore , il gullo ,
l’udito , la voce, il vedere , i /

defidcri
j , l’clTerci rio , i moti , i collumi , i parlamenti , Se tutto il

rello. Onde non lì trouerà mai che vn corpo Martiale formato

magro, &grande,di membra rileuate, Se dure, di gionturc forte ,Se

grotto d’offa, non habbi il colore alquanto bruno, mà. tinto di rof-

l'ore adullo, bafla la fronte , larghi gli occhi,& di colore fiammeg-

giate,& giallone ciglia grotte, le narici larghe,& aperte che gettano

fumo in abondanza, la bocca grande, le labbra grotte
,
Se rode , la

dentatura bella , l’otecchie picciolc ,
il mento rilcuato, i meloni,

&

le mafcclle, il pelo ofeuro
, mà tendenre al rodo infiammato, i ca-

pelli ricci afperi , & inanellati ; approdo che non habbi la voce af-

pra, acuta, atta, & violenta , che non lì diletti, fe non di cole fati-

cofc -, come del portar armi , Se efercitar il corpo , alla lotta , & à

cotali altri eflcrcitij , che non oda più volonrieri lenarrationi dc
1
’«-

fatti terribili, che de’ piaccuoli, che non fia oltra modo, lcnfuale,

iuipatiente ,
inquieto ,

intolcrabilc ,
agitato , nell’andare con in-

finite altre limili maniere. Se inclinationi . E quando intenderà al-

cuno perfettamente 1 coflunn d’uno, facilidimamcntc, Se quafi con

regola infallibile, potrà da quello giudicare, Se fat congettura , de

gl'altri ;
perche tutte le cole naturali, per vna cotal ragionc,forma,

proportionc, natura, &moto hanno frà di loro certe corrifpondS-

ze ,
lequali tutta volta che bene s’intendono. Se penetrano con la

ficuralcorta filofofica, non è dubbio alcuno, che tutti i gefli, &
moti che fi pottano immaginar ne’ corpi non s’habbiano inficme

d'intendere , Se giudiriofamenre mettere in opera , Laqual intelli-

genza , Se cogniuones’in alcuno artefice, c necellària, e necettaria

nel pittore. Poi che non è alcuno che negar,pollanche s’una figura,

.non m olirà fuori viuamcntc co’l mezzo
,

li come quello che non

bifogna che s’afcondi, che non confetti; come de’ moti cltcrni, l'in-

terno affetto, Se padìone rimane imperfettiflìmy , Se perde tutta la

H ) lode ,
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lode,che per l’eccelléza delle altre parti, poterti meritare: peroche

hauendoli il pittore propello, Tempre d'imitar il naturale, & auui-

cmaruiG quanto più può, nè Tegue chiaramente che vedendoti

l'huomovn poco Tempre ToTpintoda qualche patiìone dell'ani-

mo; Si Tcguendo Tempre il moto, conforme alla patitone, in modo
che come limpido Tpecchio la fà vedere.^ tralucer fuori, coti anco

ti ha da fare nella pittura, llche Te moiri pittori, ch'hanno fama di

valenti, ti fodero forzati di fare,non ti Tarebbono curati di rubbare,

& valerti tante volte delle fatiche altrui; come han fatto. Percioche

vna cola , tolta da luoco doue facia diuerfo effetto ,.non bene s’ac-

commoda al propotito dell’opera
;
doue è trai portata, & coti non

fi vedrebbono à di notiti tante facciate, di mura , con hi (Ione coti

mal rapprefentate, Tenza alcun’arte,& viuezza

.

Cerne il corpo ancora fi muta, per modo d’imitatone •

Capii. VI.

L E patiioni dell’animo, murano ancora il corpo per la virtù
, eh*

ha l’animo humano appaffionato di trafmutare il corpo ,laqual

virtù motia dalla vehemente imaginatione, ti come auuiene in

vn gran tiupore
,
per qualche cofa veduta , ò vdita . Nel che ti hà

d’auuertire {opratutto, di far ^pportionati al moto,della principal

patiìone che li finge nella figura. gl’al tri che gli vengono in confe-

quenza, fecondo la forza con ch’ella glicommoue , che coti non ti

vedranno tante difeordanze, come in molti luoghi dipinti ti veggo-

no , doue non ctiendo quella proportene , & corriTpondenza de i

mon , & dell’effetto principale , che ti hà da rapprelentar nella fi-

gura Tecódo il preferitto dell'i fioria, ti può dir’veramente che paio-

no più tofio in fogni
, & coTc fatte à calo, Tenza confideratione,che

dimotirationi di veridica itioria,òdi rapprefentationc imagina-

te , con debite ragioni, & figure introdotte , con proportionata ra-

gione . Mà perche , molti Tono quelli effetti , che principalmente

muouono
,
per darne qualche chiarezza ;

nè darò alcuni eilèmpii

,

con quali fperó fi verrà à dar tal lume,à profellori di queft'arte,ché

intenderàno non poterti in alcuna ifioria rapprefentarc figura, che
non fia molfa per virtù,d’alcun’altrajfi come quella da vn’altra, la-

quale elfcndo fa principale, anch’elfa vicn molfa dal pnncipal mo-
ro,deila patiìone, ouero dello Ipettacolo Et però vediamo, che vno
che racconti vn qualche calò marauigliofo ad altri , egli principal-

mente
C
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mente fi muoue , fecondo la natura di quello che racconta. Se gli

afcoltanti chi più, & chi meno, molli con lui da quei mcdelimi

moti fanno co’l corpo fimiglianti effetti cofi auuienc in tutti i cali

,

perche li veggono diuerfamente ne’ i bellicofi motti fieri ,'ne’ i do-

lenti, medi,ne’ pietoli,compaHioneuoli,-ne'capriccioli, ridicoli; &
ne gl’allegri , fpenfierati, & contenti : Si come vedeli per cileni pio,

in vno che ridendo narri qualche facctia,incita gPaltri à ridere.Mà

di gran lnnga più ,
che per l’udire fi muoue l’huomo per vedere

,

onde ne fegue , che conuicne
,
(anco ncll’efprefsion’ de moti , ) al

pittore ellere tanto più accurato, & clquifito ; ollèruando come

Uretra legge, le già dette regoleA auucrtimenti. lmperoche non è

di noi , clic in fe dello non pruoui,chc vedendo vn'altro morire , ò

dentare, tutto fi commuoue, &s’attnda per il morto , 8c pare che

E
arilca, per colui che denta

,
vedendo ad alcuno tagliare gamba, ò

raccio, fi niente, &: torce con la vita anch'egli in quella parte

douc quello è offefo, come che fenta vn certochc di quella pena. Et

cofi fe vogliamo difcorrerc per tutti gl’alcri cftetti che vn corpo hu

mano può fare; troueremo lempre in loro vn certoche di potere, Se

quali occolta forza che per via di limilitudine,induce gl’altri à con

trahere di quello, & fecondo elfo muouérlì. Di qui vogliono i filo-

lòfi, che non lì raarauigli alcuno, le il corpoA l’animo di vno , nó

porta fimilmente, dell'animo d’un’altro edere adetto;ellendo l’ani-

mo molto più potente fotteA più fetuenteA al moto più gagliar-

do che non fono i vapori , che cllalano dai corpi , ne tuttauia man-

cano imezi per liquali , non fi fintomene manco il corpo, all’ani-

mo d’un’alrro, che al corpo. Perciò fi dice, che l’huomo, folaméte

con l’affetto , & habito opera nell’altro huomo. Onde damo am-

moniti , di douer fuggire , & del tutto appartarli dalla compagnia,

de gl’huominidi coltumi corrotti , Se perduti
;
perche l’anima di

quelli tali, come con fpirar’ pcdifero , & contagioso , infetta chi

gli dà vicino , Se dirincontro abbracciar la pratica de buoni , Se

codumati
;
perciò che fe ne trahe marauigliolo giouamento. Mà

ripigliando quel che è di nodro principal proponimento , dico ch‘

ancora che tutte le dette mutationi
,
per limilitudine ,

pollano ha-

«cr luogo in tutti i corpi, nondimeno molto più podonoA hanno

luogo in quelli
;
douc è vna certa naturale, «Se intrinfeca conformi-

tà, cofi d’animo, come di corpo . Perilche vederemo vn rigido , Se

orrido Saturnino, non cofi muouerlì à pietà per qualche orrendo

fpettacolo, come farà vn Giornale,puceuole,& eie mence, ne vn ter-

ribile martialc attendi alla villa di qualche homicidìo , come farà

H 4 il timido
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il timido Lunare; anzi benché per forza alquanto fi commoua*
mofttara infieme vna certa fpetic di acccndimento.fi come quello
che fi rifenre in vedere, cola ch’è di fua natura. A quella guiCi in-

fommatutti gli altri corpi fi commouono, più è meno fecondo le

conformità che hanno infieme,& ancora fecondo i tépi,l’età,& gli

cllercitij. Impcroche di vna maniera fi muouera il fanciullo, d' un
altra il giouane diuerfamente l’huomo,& coli altriméti il vecchio,

altrimenti il decrepito, come apertamente fenza che più me cften-

da,fi vede ne gli accidenti nacurali tutto il giorno. Però il pittore

non hà da edere tralcurato incorno , alla conliderationcdi quelle

cofc,c he lono proprio lo fpirito dell'arte. Mà di continouo ha da
fpccularui ,'dlcndo cofa di grandiflima fottigliezza , Se dificoltà

come fi vede mani fedamente dal picciol numero de pittori che in

queda parte fono riufriti eccellenti; perche vltimamente ho detto

che tutte le padroni dcll‘animo,onde nafeono i moti ederiori, ne i

corpi, tanto più,& meno operano in loro,quanto hanno minorc.è
magior conformità con 1 quattro humori di ciascuno d‘efsi , che fi

dimandano anco clementi. Onde vediamo che per queda ragione,

cotanta fottigliezza,& dudio hano inueftigato, la natura d'erti,

&

farmacia,& inimicitia loro, Tolomeo gl’Arabi, gl’Hebrei, gl'Egit-

tii ,& gl’altri antichi, con Alberto Magno, Se infiniti altri moderni
filofon,& Matematici,& hanno voluto che tutte quede padroni,

&

mori vengano da i corpi fuperiori, per certa naturale inclinatione.

Però non di neccflìtà che ben fappiamo noi altn,ch’abbiamo il lu-

me della fede, che è in potertà dcll’huomo.di volgerle,ò à bene , ò
à male per tutto ciò anelerò riferendo, Se deferiuendo per ordine, i

moti c’hanno orteruato,i detti (àui , caufarfi da quedi corpi fupe-

riori
;
perche confeguentemente fi verranno à conofcere, più re-

golatamente quelli.de gl’huomim, fecondo che fono (ottopodi ad
alcuni di loro; per le ragioni di già allegate,& che per magior chia

rezza, fottogiongerò più barto,& darò principio dal primo. Se più

alto nominandogli tutti con fuoi particolari nomi,& cognomi ca-

ttati da gl'Indi,da gl’Oifici,& altri poeti antichi.

De i moti de i fitte governatori del monde . C*p. VII.

T
Rà i fette gouernatori del mondo , che coli fono chiamati da
Mercurio Trimegi do, i fette pianeti, cioè Saturno,Gioue.Mar-

te. Sole, Venere, Mercurio’, Se Luna.Satumo fi come il più al-

cole il pnmo,& viene chiamato da gl’antichi diuerfamente,Satur-

no,
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no,Celio, falcigero, padre de' Dei, padrone del Tempo, Se dcgl’ef-

ferri, che caufa qua giù, Sapiente, Intelligente , ingeniolo , feme di

grande profondità,autore della contemplatione fccreta,Impreirore

di gran pcn fieri ne 1 corpi humani,diftruttore,& conleruatorc,fou-

uertitor della forza, & porellà.-cullode delle cofe afeofte però che

le fa perdere , & trouarc . I Tuoi infiulfi fono in parte buoni , Se in

parte fecondo la difpofition di chi gli riceue , fono rei, come pian-

ti , Se malcncolie. Fà gl’atti religiolì.come chinar le ginocchia,guar

dar fifo in terra adufanza di coloro che pregano , Se altri limili mo-

uimenti di petto. Se di faccia, parimenti à tembianza d’vno ch’ori,

ouero d’huomo aultero.come dice il Satirico, con la teda chinata

,

&gl’occhi proni in terra che da fe Hello fi roda in rabbiofo filcn-

tio, cflaminando le parole, con le labra pendenti . Oltre di ciò fà

l’huomo di colore trà il nero , Se il giallo, magro, ritorto, di pelle

dura, di vene eminenti , di corpo pclofo,d’occhi piccioli
1

, di l'opra-

cigli congionu infieme, di barba rara, di grolle labra, d’alpetto

chino à Terra, di andar grauc , Se andando toccar de piedi
,
infic-

ine. Lo fa aftuto,ingegnofo, trauiatore,& occifore. Con quelli mo-

ti, & con quella forma di corpo
;

fi può comporre qualonque cor-

po fottopollo à Saturno,cioè che fia di coplclfione, Se temperatura

cóforme alla natura di Sarurno,&di tutto ciò che s’è detto in parti-

colare di quello pianeta;& fi dira di mano,in mano de gl’altrfife ne

1

»uò cauare vna cognitione , Se regola generai di dare i moti, à tutte

c figure, cofi per nfpetto della detta in particolare formatione, fe-

condo la qualità de gl’humori, come per elfi moti,cioè attitudini à

quella conueniènti. Et il fecondo gouematore del mondo , fecondo

Trimcgilto,èGiouc da latini chiamato Iuppiter.come à dire iuuans

pater, cioè padre benefico, & munificente. Altrimenti èchiamato

da poeti magnanimo, tonante
,
fulminatore, Inuitto, Alnpotcnre,

Magnipotente, &di natura buono, fortunato,dolce, piaccuole.d’ot-

timavolontà,honefto,mundo, bene andante, honorato , fignorde

l’allegrezza, «Se de giudici) ,
fapiente , verace ,

dimoftratore della ve-

riti
1

, Giudice eccellente fopra tutti i pianeti, in bontà, datore della

ricchezza , & della fapienza , la difpofitione ch’egli dà
, Se gl’affet-

ti ,
onero moti , che caufa (ono la faccia allegra. Se honella 1 ge»

fti ,
d’honorc congionger di mani ,

come fuol chi fà fella , Se alle-

grezza , ouero chi loda alcuno, inginocchiarli , con la tcltaeleua-

ta , à guifa di chi adora
.
Quanto alle difpofitione del corpo, fà

l’huomo di color bianco ,
mefcolaro col rollo, di belli(fimo,corpo,

di buona llatura,caluo,cioc di fronte,alta,gl’occhi alquanto grandi,

non del tutto neri,la pupilla,larga,le nati orcui, Si incquali, i denti,

intcriori
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intcriori vn poco grandi , la barba crcfpa ; fallo d'animo grato , &
di buoni coitumi

.
Quelle corrifpondcnze tra le qualità dcll'ani-

mo,& la conllitution del corpo,& i moti citeriori, fe faranno conli*

dcrate, Se bene inrefe dà pittori ; gli faranno di gran diletto , Se fa-

ranno grandiflijno honore nella (uà profcflionc
;
poiché per quelle

viene a conofcere le differenze che fono da vn buono , ad vn carti-

uo,da vn allegro, ad vn nielancolico,da vn magnammo, ad vn co-

dardo,& coli tutte l’altrc parti nellequali Gioite, e differente da Sa-

turno, di naturati per conlequenrc caufa i gedt. Se moti anco dif-

ferenti, Se dtuerli da i precedenti. Il terzo Gouernatore del mòdo è

chiamato Marte,& da’ Poeti nominato ancora,Mamerte,Dio della

guerra ,
fanguinofo, armipotente, en (itero, magnanimo, audace,

indomito, generalo d’tnuita potenza, di prcl'enza impctuofa,con-

tro cui niuno opponendomi!,può difenderli,* li dice quello che di-

ftrugge i forti. Se potenti, che diponc i Re, da' fuoi leggi. E fignor

del calore.della combu(ltcne,& della potcnza^pianetadi l’angue di

riflc, Se di violenze.chc accende i cuori de’ litiganti, Se gli da auda-

cia, Se in fomma fà tu tte le attioni dil'ordinate , Se gl'clfetti inconli-

dcrati,& violenti . I fuoi moti, ò uogliam dir gelti , fono terribili

,

crudeli, feroci,iracondi, fuperbi,inconfidcrati,& violenti .Fà l’huo

irto rollò,di capigliatura rulfa , di faccia ritonda , d’occhi gialli , di

orribile , Se acuto guardo per l’intemperato ardor della lua (Iella ,

onde anco fi dice ch’è calidilTìnro, Se lecco, & domina alla cholcra

rolfa. Il Sole quarto goucrnator del mondo, fecóndo il medcli-

moTnfmcgillo, è chiamato ancora, Febo Apolline , Tirane, Pea-

ne, Horo.Oliri, Arcitenente, ardente
, focofo, aureo, flamini -

gero, radiolo, Ignicomo , auncomo, ociodcl mondo , Lucifero,

multifido,omnipotcnte,autor di luce, Rè delle Stelle,Signor gran-

de. E di natura buono, fortunato, honedo, mundo,prudente, intcl-

ligcnie,Sapicnte,Goucrnatore,& Viuificatore di tutti i corpi c’han-

no anima ; Principe del mondo, à cui tutte l’altre (felle fono lotto

{

lolle ; poiché con la vicinità del luo lume,ofFufca,& opprime tutta

a luce,& virtù loro,& tuttauia dà & comparte loro il lume, & fplc

dorè. Onue per rifpetto della notte,è chiamato Dionifio,& rifpctto

del giorno Apollo,comc a dir pellcns malum, cioè lcacciatorc de i

mali . Perilche gl’Ateniefl,lo eniamorono Alcxicacon, & Homero,
llion, fu chiamato anco fcbo,perla bellezza,& Vulcano perla vio-

lcnza,dcl caldo,ch egli influilce,& caufa nè i corpi à lui loggctti -, è

Sole cerne che tenga il luogo principale di lplcndorc , Se di luce

trà tutti
}
perciò gl’Aliri lo chiamarono adad , che lignifica lòlo.
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8c gl’Hebrei, Efchemefi . I mori che egli caufa fono animofi

,

honorati , & pieni di maeda conliderati, & prudenti, fa l’huomo

di color fofeo, tra il giallo , Se il nero i'parfo , di rollò ; lo fà di bre-

qc datura,mà bello di corpo.caluo.&crefpo.con gl’occhi che ver-

gono al giallo, circa alle qualità dell’anima lo fà faggio, confidera-

to,prudc~nte,/cdele, defiderofo di lode ,
Se magnammo . Il quinto

governatore*, è Venere, chiamato ancora diariamente ,
Se con di-

uerfi epitheti, lìgnora, alma,bella,fiderea,candida,piaceuole,Mul-

tipotente, feconda, madre d’amore,& di belezza, progenie de 1 fo-

coli
,
prima madre de gl’huomim

,
quella c’hà congionto la diuer-

fità de 1 fedi con amore nel principio delle cole ,
regina di tutte le

allegrezze, amica, mifcricorde ,
benefica fempre à mortali , ch'ab-

braccia ogni cofa con la fua virtù , che fà humiliar vn'alto , ad vn

baffo,vn torte,ad vn dcbbole.vn nobile,ad vn vilc,ch’indrizza ogni

cofa ;
Echiamata Afrodite

,
petcioche, fi ntruoua in ogni fenfo, Se

in o<mi animo,c detta Lucifera, ò altrimenti Phosforo, quali appor

tatrice di luce, quando forge la mattina in oriente, inanci al Sole ,

& Hcfpcro
,
quando la fera feguità il Sole. 1 fuoi atti , & moti lono

piaccuoli , Se fcdanti , come di giuochi , fchcrzi , danze abbraccia-

menti ; fà i volti, amabili, piacenti, delicati, Se allegri , fà Ihuomo \

mediocremente bianco, per nfpetto della fua natura che è fredda ,

Se humida , come è l'acqua ,• laquale quando s’agghiaccia ,
diuicn

bianca,mà unto,& confufo co’l rodò; lo fà bello di corpo, di bella,

& rotonda faccia ,
di occhi vaghi, Se neri , di bei capegli , d’animo

lo fà amoreuole, gentile , benefico, humano, affabile , Se gratiofo.

Segue Mercurio fedo Goucrnatorc, detto ancora figliolo diGioue,

fecondo che n’hanno fauoleggiato gl’antichi, trombetta , Se inter-

prete de I Dei,da’ Greci,Stiluon ; che nò figmfica altro che rilucete

lcrpentigero, Caducifcro, Alipede,facondo Lucrifico,lapicnte , ra-

tionabile,robudo, potente in bene,& in male, notaro del Solc.nun-

no di Gioue ,
c’hà commercio co’ dei fuperni

,
& inferni, mafehio,

co’ mafehi , Se femina,con le femine, fecondifsimo di tutti due

i lefsi. Lucano, lo chiama anco arbitro de i dei ,
Altri l’hanno

chiamato Hermetc, cioè interpretc.che dichiara le cole ofeure , &
che fono nafeode ne gli intimi fegreti della natura. I fuoi moti fono

incondanti, lubrici, mutabili, dtenui.viuaci, pronti, Se fpediti ;
fà

l’huoino di figura non molto bianco, ne anco nero di faccia alqua-

to lunga, di Ironie eleuata,d’occhi belli non del tutto neri , di nafo

dritto, Se alquanto lungo, di barba rara, di dita lunghe, & lottili

,

d amino lo fà ingcnioio, lottile, tnquifitorc, arguto, accorto. Se fe-

condo.
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condo. La Luna finalmente ,fcttimo
,
Se vltimo gouernatore del

mondo,è chiamata anco da gl’anrichi Phebea, Diana, Lucina, Pro-

ierpina, Ecate.mcdrua triforme, notti luca, errante, filente bicorne

fofpita, nottinaga, Cornigera, regina del Cielo, la prima de i Dei

,

Regina deli’anime,lìgnora di tatti gl’elcmenti ; allaquale rifondo-
no le delle, & feruoao gl’elcmcnti; al cui cenno lampeggiano i ful-

mini
,
germinano i fcmi,& crefcono, madre delle biade', Torcila di

Fcbocnc porta la luce da vn’ pianeta all’altro.ch’illumina tutte le

delle col Tuo lume,che ridringe le varie vie delle dellc,fignora delle

pioggie, & dell’acquc,donatrice delle ricchezze,nutrice de gl'huo-

niim,gouernatrice di tutti gli dati, pia,& mifcricordiofa, che cudo-

difcegl huomini, inTcrra ,&in Mare, che mitiga la tempedadcl
mare.che reprime gl’empiri carnali, che regge il mondo , che calca

l’inferno ; la cui maedà riuerifeono gl’ucelli , che volano per l’aria,

le fiere che vanno errando per i monti,i Serpenti che danno nafeo-

di nelle caue della terra, Se i pelei che vanno guizzando per il ma-
re; finalmente nemica de ladri , Se defchcrani

, I Tuoi mori, ouero

gedi fono mobili, benefici, puerili , femplici , obliuioli ,
cunoli. Fà

l’huomo di color bianco , melcolato co’l rodo
,
di bella datura, di

faccia rotonda,& fegnata d’occhi non in tutto neri, di fopraciglia

congionte di carnagion tenera morbido;& quanto alle qualità del-

l’animo, fà fociabilc facile, penfierofo , defiderolo d’udir nouelle.

Se di non molto maturo difeorfo. Et di qui fono nate tutte le ragio-

ni de i moti, oltre le fopradette, de gl’clementi, che tutte vanno ad

vn fegno, ne ad altra cola,hanno confiderà to gl’ecceltenti motidi

,

come furono Alberto Magno, l’Abbate tritemio , Se Raimódo Lul-

lo, per conofccrc le nature delle géti, & i Tuoi affetti,.?; paffioni.che

alla natura,& à gl'influfsi de pianeti,-fecondo l’olleruatione de Ma-
tematici cauare da la lunga elpenenza . Quello adunque, che bene

pollcdera quede cofc
, Se l’haucra fermamente imprefle nella me-

moria,& fecondo quelle procederà nelle fuc figure , s’afsicuri , che
non folamenre laudabili

, mà marauigliofe opere farà induccndo
nelle figure, per Saturno tridezza, per Gioue contento

,
per Marte,

ferocità, per il Sole magnanimità, per Venere, amore,& lalciuia,per

Mercurio acutezza di (pirico,& per la Luna Immanità
,
& cofi anco

fecondo quede olleruationi dimodrando ne i compoliti limili ef-

fetti,& altri inlieme accopiati.come chiaramente li vcde.haucr fat-

to nelle opere lue,quelli che corali cole bene intefcro.pcr lo dudio
lungo, & accarato che vi mifero. Che ben fi sà che quede cognitio-

m, non fi apprendono puntò per la pratica del dipingere,mà da gli

dudt
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£udi fottili delle buone lettere; dome fecero i pittori antichi
,
per-

ciò Michel Angelo , fri i moderni à fuoi demoni in Vaticano , in

quel giuditio 'Cb’mi, hà dipinto, non diede, come intelligencilli-

mo ch’egli era di quelle còfc moto ,
Òi gcllo , ò compofitioncdi

mèmbra non {blamente dà Angeli celcftn mi ne anco dà huomini

leggiadri , Se belli tcrreftri, mà diuerfamente gli diede , è moto , Se

etera conforme al federato intcnto.che di ciafcuno di loro s’imagi-

naua di voler dimoltrarc ,
onde fi vede Caronte ,

Se gl’altri diauoli

hàuer certe facete diuerfitfimc , mà tutte fpaucnteuoli, Se maligne.

Ne manco dt Michd Angelo , fù intendente , Se auucrtito in quella

-parte Leonardo Vinci con gl’altri cinque eh’ hò nominato nel lo-

cando capitolo, della necefiità del moto, i quali fono come lumi,&

feerie à gl’altri pittori, quantunque eccellenti fiano, che quiui non

fi meftieri nominare ;
poi che nelle vite de pittori , n’c fiato d’altri

fatta mentione à bafionza.

•. . .1 . ...i i oJUVf I». „ .
» Ma»

Come tutti i muti pojfono per Accidente venire in ciafcune , benché

<
' 1,01 dinegarnente. Cap. VllL

il l.\ l Mi ' • '
' « • * * ' 1

1
">ln qui s’è ragionato , dei moti che nafeono ,

cofi per cagione de

^ gli elementi, come de gt’humori, Si pafsioni, Se ancora per più

|
perfetta cognuionc de i-mori , che nalcono da i corpi fuperio-

ri, & come fono trà loro differenti, per i dmerfi dominij , ch’han-

no ne gl’huomini , Se i vari efferti, ch’influifcono,& cafcanoin

loro. Horareft^ che fi sica in particolare dalcuni principali pro-

prietà dt tali mqti, pigliando 1 efempio naturale, fi comefin hora

hò fempre v.fato di fare, Se reggendomi lotto l’intelligenza de pia-

neti, fi come quelli; da cui difendono i vari effetti, de tnflufst in

quelli corpi inferiori. E fe quelle particolarità dp moti faranno

efprelsi*, verranno à dimoftrarlì alcune pacioni degl anirai in cia-

fchedun corpo. Mà perche quelli particolari mori, lono come habr

biam detto particolarmente in cialcuno di quelli, gl’cffcrcirij de

quali gli fono conformi , feguità ch’in quello loco dunofiriamo,

come àncora per accidente auuengonoin qualonquf, hupmo , di

qual condirionc , Se effercitio fi voglia ; Se quella dichiararion del

pino nafee, per i cinque fenff, come caule inUromentali , che fono

4clli apprendono come per il vilo al vecjer.il bello, Si il brutto, per

l’odito, il fentirei fuoni, &rl,bene,& il male,coipe. la lode.de il bia-

dato, per l’odorato il fiutare l'odorifero, il feudo, il forte, $e l’acu-
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to
;
perii gudo PalTaporare, il dolce, Pacetofo, Pinfipìdo, il craflb,

il (alio, lo ditico,tl pungente, l’amaro, rontuofo,il forte, l’infoaue,

&comcdicc Annotile, il duro, Se molle. Perii tatto finalmente, il

toccare il freddo, il caldo l'humido,il lecco,& ancora Pafpro,lieue

andò,lubrico,grauc,duro,molle,grado, folcile,&alcre fumi qualità

dallequali ne tono caulati tutti quanti gl’atti,& mottjche fi pollono

fare in vn corpo, benché maggiori,A: più apparenti in vno ch’in vii

altro. Perciò che lappiamo, che fi come quelle qualità fono diucrtc

.fra di loroj»& appartatamente fono attribuite à pianeti, colli moti

procedenti , Se cagionati da loro, vengono ad elfere diuerfi, come
-diuerfi fono gl'oggetrì , voci, odori, lapori , Se materie ; Se anco co-

me diuerh tono 1 lenii, leapprenfioni,& le pafsioni . Hora le bene

in tutti gli huomini, è vn cerco particolare inilmto, che Pinclina, ò

al bene ò al male, fecondo ch’egli hbero.de alleluio fignore, Se ar-

bitro de' tuoi .idem da le dello s’appiglia , Si più li compiace ^fe-

condo ìlqualc inllinto generalmente opera, & li muoue ,
non reda

però che per CuLuno di quelli (end citeriori* lenza ì quah trinila,

può fare, anci egli dello non larebbe, diueilameme non fi muoua,
Se non fia atto à riceuer in le tutu t moti , fabneando nell’animo

fuo le pafsioni fecondo le appren filoni fatte da efsi lenii. Se coli non
faccia nfplenderCin fe quei tali moti , ancor'clienoti fiatrò confor-

,

miai fuo particolare didimo, cheordinariàriicò-te l’ìnchitra ,Se lo

regge nelle lue attioni. Et che ciòdia, leggiàtriò ih Ditiid Sàntilsimo

Rè d’Hcbrei moti lalciui, per Berlabe.quando dal Palazzo Reale la

vide lauarfi ignuda ,Se parimenti ì mori di crudeltà nd comandare,

che Vria folle amazato, Si pur egli era continente, &clcmériisimo;

Se Salamone fuo figliolo lapienufsimo l’opra tutti , dato in preda

al fenfo,& vinto dalle lufinghe delle meretrici idolatrò
, cola tanto

lontana, & ripugnante al luo naturai indulto. Et coli decorrendo
per Pidonò ,

li trouano in alcuni , valòrod , «Se inuitri Principi , atti

eh paura, & viltà, in huomini clementi , di crudeltà , in picrofi airi

di vendetta odio, in cadi di lulluria, in audaci
, di timidità t de

quali eflempi tutte l'idorie ne fono pienc.Si trouano tralportationi

d’allegrezza, in dolore, di piamo, in rifo,d'auanria,in liberalità. Se.

fintili di quali lungo larebbe il dire , Se anco poco necellàrio; atte-

fb che tutto giorno fi veggono viui eflentpi , delle genti ,
ne i di-

uerfi luccefsi di rapimenti , dolore, druge,amore, dishonedà, furti,

homicidij.odijjvendcttc,tradimenti, tirannie, inlòlenze, & altri li-

mili mali, è per il contrario ancoraci pietà perdoni, lealtà clemen-

za, liberalità, honedà,vittone, honore, rcligion,temperan^e,paoi,

i * nfpctti,
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ri (petti. Se fintili,conile per efempio il ladro.alla preferizà delle gcti\

per afcódere la cótinua paura cnà d'cilere conolciuco, Se fcoperco

per ladro, farà mori d’audacia, Se lealtà; le TcCrcte meretrici, come
quelle delle corti., alla prefenza dell’altre matrone , Se fignore , ti

rapprefenteranno con moti turò honetti, continenti,Se colmi di rif

petto, che fono però gL’habiti,oucro alla di Ipolinone loro, per am-
matcllarfi, Se non lataarfi ricono(cere,per quelle che fono,de fugir

lo feorno, Se il danno che perciò gli nè feguirebbe, fi come il ladro

anch’egli ricuopre i tuoi di fletti lotto contrari mann,per fcher-r

mirti dal meritato caltigo delle forche. Qgiui adonque può inten-

dere il pittore m qual modo oltre ch’egli è tenuto à dnnottrar le

paffioni habituate dell’animo per li moti , Se getti proprij
, come si

e detto
;
hà da rapprefentar anco inficine

,
quelli che vengono per

accidcnic,nel che confitte in gran parte il difficile di quett’arte , di

inoltrare in vn corpo tolo diuerfi affetti, Se paisioni, cofa che mol-

to craoilcruato appretto de pittori antichi, benché difficilmente,. fi

come quelli che non volcuano tralasciare, cofa chela natura po-

rcile inoltrare , che eoa l'arte fua non rapprefcntallèro , Se con più

ordine, fi lege Eufranore haucr fatto in Alcllandro il volto,Se la fac

eia di parale ,
nellaquale fi poteua conofcere in vn tempo lui eller*

giudice delle Dee, amator di Elcna,& vciditor,di Achille , Parafio,

Efefo haucr dipinto,l’Idolo degl’Atheniefi.in modo tale, che fi di-

mottraua iracondo, ingiuflo , incollante, & ancora placabile, cle-

mente,inifericordiofo,eccclfo.gloriofo, h umile, feroce,& fugacc.fi

legge di Teon.che motlrò in Orette, il furore, & il dolore intieme.

Se di quell’altro che rapprefentò in Vlitlc, la dilsitnulata pazzia, Se

d’ Arittide Tebano , che nella donna ferita , che muore allataudo il

fanciullo efprcfle,la doglia, Se il timore c’hauea che’l fanciulloef-

fendo mancato il lftre,non fucciafic il fangue . Di cui fi lcriueche

fù il primo à efprimerc quelle perturbatiom d’animo, Se fù poi fe-

guiioÀ' inimitato dà tutti gl’altri pittori. Anch’io mi trouo vna te-

iticciola di terra, di vn Chnlto, mentre ch’era fanciullo, di propria

mano di Leonardo Auinci, nellaquale fi vede la fcmplicità,& puri-

tà del fanciullo, accompagnata da vn ccrtochc , che dimottra fa-

picnza,in telletto,& macttà Se l’aria che pure c di fanciullo tenero.

Se pare hauer’ del vecchio,fauio,cofa veramente eccellente.

«oi

r'd'IbI
De
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Dei moti della mela»colia, timidità, malignità, audritta , tardità,

inuidia ,roffczza,& anftetL Cap. IJt.

E Gliè ragioni, ch’crtcndofi trattato in generale di ratti i mori, &
aquali corpi particolarmente fi conuengano ,6c come in rutti

poirono per accidente venire, hora di ciafcheduno trattiamo in

particolare . Però cominciando dalla melancolia ella fa gratti pen-
iofi.mefti.A: colmi di triftezza, volendola per elfcmpio, efpnmere
ne i primi noftri padn, Adam , Se Eua, doppò commcllo il peccato
della difubidienza,fi faranno con glocchi dimefsi, affifati in terra,

con la tefta chinata co’l gomito fopra il ginocchio,& la mano fotto

le gote,& al'sifi in loco conueniente
, come fotto qualche arboro

om brolo,ouero fri la (si,& cauernc doue fi porrebbe ancora Agar

,

quando grauida d’ifmael (cacciata dalla moglie di Abraam
, a era

ricoucrata in loco folitario, & lui tutta dolente fe nè ftaua piangen-
do,& lagnandoti co'l capo chino,(in che l’Angelo fcefe dal Ciclo à

con forarla in tali lembianti. E cofi andarebbe cfprclla l’adultera,

Pietro, Dauid dopò c’hcbbe negato Chrifto, Se altri fimili , coli in

parte l’adombrò ì’Ariofto in Sacripante, nel Canto primo quando
di (Te

Tenfofo più d'm'hora a Capo baffo
1

- Stette Signori il Caiuglier dolente.
J - J

< - Enel Secondo. *

ilv».

ir.iit'irfo.'ir

m sii Et bauea gtocebi molli , il info baffo,

E fi moflraua adolorato , è laffo ,

' 1 •

La timidità, fà gl’arti debboli, tremanti, Se fenza alcun vigore, co-
me ne gl’A portoli', quando fi mifero in fuga,& fcómpiglio.cflendo
preio Chrifto, è fopra la naue,quando videro Pietro caminar fopra
Tonde del mare

, Se parimente in erto Pietro quando alla prefenza
della fante del palazo niego'Chrifto,& generalmente in tutti colo-
ro, che temono di qualche foprajftante rouina ; come apprelTo Ver
giliofi legge di Enea, perla fortuna del Marc che gli minaciaua
naufragio, ò fuggendoci nemico, come Abfalone, il Padre,ouero
Loth, & le figliole dalle cinque Città ch’ardeuàno,ne quali tutti vo
gliono efprimerfi i moti languidi, fofpcfi, confu (ìj Se priui di vigo-
re’, Se ad vno die fugga paurofimente, beni (lìmo s’adattarcbbono
gl’atti che dà l’Ariorto,ad Angelica,quando dice.

£ fpeffo il rifo smorto adietro volta

Chele parche Kinaldo babbi alle [palle.

La malignità che fi feopre in tutte l’operc catiuc, & federate ; non
lafcia
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kfria far moti liberi, mà (blamente caufa moti ri ftretti,odiofi, pie*

ni di penderò nè quali non (i fcorge alcuna fodisfatione, & conten-

to con lo (guardo trillo,& mouimcnti dubbi; , Se confufi di mem-
bra. Qu,eda s'hà da moftrare in Caifa,métre che difpcttofamente fi

ftraccia le ve(li,& ne i Giudei,& acculatoti auanti Fiuto,parimente

in quei Farìfei, che condutTero l'adulteta auanti à Chrido, quando

rimorfi ad vno ad vno , dalla confcicnzadepropri; peccati , friggo-

no dalla lui preicnza,& in quegl’altri che con (adì lo fcacciano filo

ri del Tempio,&: in Giuda tradìtore,quando lo bafcia.Ne' Concili;

ancora, onero dilpute conuenientemente, fi raprefcnta ne gl’Ercti*

ci , Se odinati quella malignità , mentre che gridando con folchc

ciglia,& acuto guardare, s’allàticano malignamente di far frode al

vero , nè Procuratori , Se notari -

y
mentre che auanti. il giudice di-

fendono il fallo. Se ne gli configlieri quando per diuerfi loro par-

ticolari internili, inducono contadi configli.! creduli in precipi-

tio. L’auacitia, ch’altro non è che vna cupidigia d’hauer molto. Se

vna follecitudinc. Se anlietà di moltiplicar danari^fà i mori riftretti

ritenenti , in atto di tirar tempre à le le braccia, Se mani, fa llar ri-

llrcttonei panni,come che tèmpre geli di freddo,fa penlar. Se cer^

car i fatti altrui. Se tenere il pollice fra le alcre dita ccrtillìmo moto
d’auaxitia, con limili altri moti * che in tali h uomini fi olTèruano,

alla giornata od ioli ,& tlomacheuoli al mondo. Quelli vanno efr

prclìi m Grado , madime nella fpedidone contro à Parchi
,
doue

anco nè mori , in Polimedor , Re di Tracia mentre che veide .Pojib

doro figliolo di Priamo- per torgli il teforo; in Tantalo nel conujto

che fà àgli Dei , apponendogli per viuanda le membra del proprio

figliuolo Pclopc , in Mula mentre che con auiduà ogni cola con-

ucrtiuu in Qro, in Agl’auro conucrtito in fallò, mentre didurba

ì’amoie di Mercurio , Secoli in molti altri , lo feopo , Se il fine dq

quali non è altro che cumulare,& conferuarc danari,Sc teforo. Oc-
corre ancora che fi hà dàeipfimerein certo modo ne’ gran Prin-

cipi, che di quella tono (lati amici
,
come in Vefpafuno Impe-

ratore, Galba, Se fim»h. Ta tardità fa l'huomo pigro
,
Se lento

in ogni attionc , Se tono gl’atti l'uoi
,

potarli, moucr le brac-

cia , Se tutto il redo delle membra tardamente , non allattare., ne

muouerc gran fatto le gambe, S portoli in vno (lato fermarmi!

buon pezzo , li come fanno gli /memorati , facchini , Se i villani

.

Qgeda ancora fi modra ne i Filofofi, Se gran fauij, in vn certo mo-
do per lo dudio , Se contemplationpi facendoli pprrc le,roahi gra-

uemente nelle barbe, parimente li dimodra nc‘ vecchi, Sòmadime

-n;. 1 nc
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ne’ materiali j & plebei. . La ìtiuidia, crudelidìmo dolore drahitribi/

per ii bene altrui; fa mirar rutti i membri , come contraere*& of-

fufcar le ciglia, Ib ingcrc i dcati,mirar’ le labbra, tòrcerli con certa

patitone di sguardo,quali ni atto di volere incendere,^’ i piaceli faCr.

ti altrui;& ragion ai lctupiepiù de gVakrii. Quella andarebbe oofi

fattamente efprelfa periellcmpió' in Cairn
,
quando vedendo lacri-

bcarcil fratello à Dtofariuonepecorej s’accende di sdegno* &in-
uidiad’occrdepkiv de farebbe (beMiffimo edotto y dipingerlo con <vn

dito in bocci fra denti/òhiè vn,legnò cuidbntò d’animo sdegnato,

&C deliberato d'o&ndcre,.& far vendetta jiurdcliinamente andreb»

be efpceili-nel volto,rii-Lucifero y mentre 1indude.a peccare lamica,

nollra Madremcl Paradilb.Terreftre T'óC pe* conchiuderla in tuta

quelli , che per dimoio d’muidia cercano dk» deridere, óilleuare dal

felice grado in che vedono podi gl'.aioi^ La Rozezza fa d’otri len-

za gratia/^c gentilezza,' riti in cmonttdodlrabacoheuoU ,i&!agi*

tau, pur chc corifcgua il filo intento,denza altro riguardo* rruTpct-

to,che li conuengano, & quella è propria attitudinode i villanimó
tana», & artefici, plebei; «he del tutto non fanno, che cofafia pra-

tica ciuilc
,
ouero conaeneuolczzaytutrauia frdimoftra'anco alle

volte in huom-ini grandi \ &in rholriiprincipiy quali li legge che fu-

rono Ciriturato, Limo 1 Dentato; Seriori© approdoRomani j &ap-

5
fello Batbkri del Rè deCimbti>JGCtUerico, Attila,Tamerlrne; Se*

m,Barbafo(Ta,& molti altri, chepercllcre moderai pollono elTere

da tutti conofciuti . L’anfictà fa gi’àtti rincrefceuoli noiofi ftoma-

chéùoli fi come pregare ,
adnla ré,'Tu firigare; fa (lidiare, importunare

coti diuerfi ,
eefti, Se inchini ,

fenza gratfaalcniifcolui da cui s'at-

tenda, qualche beneficio non intetmettédoiriaidi chiedere, nc ha-

ùèridò'rifpetto alcuno , ò cohfiderarionedi opportunità! di duogo,

o di- tempo. Qijefta fi feorge principàlméte he’ pizzoccheri,ttiendU

chl,&auan.Nècótadini indilcreti,vitiopecuharcifiCè negli anfiofy

& alfri'molti di limili conditioneV La mefticia ; tutto che- fia poco

mfcno,di’vna iftelfir cofa, con la melancoltavfe fi voltfle'rappcefen-

tafe'in alcuno leggiadramCnreper hito^giudiCiò, lì porrebbe di pini

• me!.;
Cffn ie mun gionte , è con limmote labbia 11 noud

IlanguiXocchi 'al Citi tenta kttiii il r.ioont aflajip

1 [bufi oi laq ob
bo ~j}njut>u

Et an-

I languii occhi al Ctei tenta tettiti u
y
,J 1,1 "

Quafi acculando ih ^rkn^otòY che vl’habbu, >:l

olitili nttipHffì conùcrfì hèl fitó 'datino ì^atix-2.
:> ' ,J

‘en 1
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fic ancora dice per Ifabcll»» fopra il. fuoamantc-t^ f .

' u a
Declinandola faccia lagrimofa, oialruqtÀJil nilA .cirix’1

, £ congiungendo la fna bocca à quella no:orh . ;f>

Di Zerbin UngkiiettA

• ii. i ; . tir.'
‘

! tritìi il tuia òi>i5n , ns; i f > • >‘i
'•

• i • 1

Dt i tutti dtUa fortezza yfedeltà , Giuflitia, diuotione , maefià ,

& confianza. Cap. X .

il-.:, I , rcr V. , or. :>Jij .

L A fortezza déll’animo propri» dote d’Abraam.Giacob Giofue,

Se Mofie, genera moti rapprefentati di Conftanza
,
generofità

,

Maeftà, & ardire
,
però nconofcano alcuniTe in tali perlonag-

gi , bene danno, & conuengono i moti 'volubili, leggieri, & limili,

faltr»ifortezza , laqual è del Corpo ,
ben che accompagnata infic-

ine con quella deli-animo, laqual fu propria d’Achille, Ettore,Ata-

ce, Ercole, Sanfone, Si mille altri , fà gl’atti fieri robufti
,
poilenti

,

inuitti
,
per ilche non fi dilatano, ò fi difperdonov come deboli , Se

leggieri ,
ande r che fiveggono gl’huomini forti ben quadrati di

vita, coiri palli fermi, con 1 pofau, terribili, & di rado con le brao-

cia per l'aria. Se la teda che ciguetta. La fedeltà fà gl’atti puri {chic

ti, leali, & fenza mefcolanza d’altri moti ,Se fi veggono per lo più

nei continenti y moderati ,& ragioneuolt huomini; onde naloc

che quelli tali , danno fempee raccolti in fo ftefli , rado aprono la

bocci. Se padano,non fi mettono, nò s’inchinano indiftintamére

à

tutte fecole, raà (blamente à quelle che fono di fuo gufto rifuiàdo

lai tre liberamele fenza alcuna fituone, come fi legge che faccuartò

quelli tanto celebrati fedeli di Diti, Noe,& Abraam, primo Patriar-

ca,& approdo i gentiii'ArgiaviSe Polimce,Didone,Sicheo,Brutovet-

fo la patria,Hipetmcftra co.’LfuaJicucilo fpofo,& de Romani Mar
co Audio, con molti altri aquali tecondo che ucerca la fede pro-

mefià fatta per diuerfa occaiione s’hanno d’attribuire diuerfi gefti,

benché nulla,ò poco finalmente potlàno edere differenti . La gia-

ftitia per edere, come dicono i.Platonici virtù mafehia, fi gl’atti

virili , magnanimi ,
rifentui , Se.moderati ,

«là tuttauia più leueri

che piaceuoli , ò dolci che veramente vn’huomo giudo non hà da

inoltrar ne gl’atu lupi quella piaceuolezza,& facilità.Mà vn’animo

racolto,in 1d,Se tutto intéro alla confideratione della cola,‘perche la

piaccuolezza porta (eco non fo che addolcimento, Se d'adulatione

dalle quali ne nafet poi, ò pietà, ò firailmcnte torcono l’animo dal

driuo. Se coromponoin lomina la Giudi tiafonde gl’ Antichi Egirtij

folcuano rapprclenurlafenza orecchie, volendoci dar ad intende-

i. .A i x re
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rcche’l giudo giudice non (idee piegare più da vna parte che Hi
l’altra. Altri ladipinfcro con quattro orecchie per auuertire il giu-

dice, che con due orecchie iotendetre le ragioni d’vna parte, & eoa
altretante quelle dell’altra. Mà t moderni, più argutamente, la figu-

rano coi nafo di cera
,
perciò che fi trahe facilmente in qual parte

pi<u fi vuole,& da lei non nafeono più opere ferme,& fode.mà (for-

te inchinate, Se accomodate à gl’affetti, & voglie altrui non negan-

do però mai che la Giuditia Tempre non lia , de non rifplenda co fi

bora ne i' buoni , come gii nfiilfc nel giudilfirao Ezechia , in Mar-

docheo,& altri che mi nferbo i nominare altroue per non replicar

più volte vna cofa medefima. Quella fc mai in alcuno perfettaméte

nel volto di Ornilo fi doucrebbc rapprefentare nel diremo giorno

del giudicto,fi come rapprefentò nel fuo ludtcio Pietro Perugino ,

Se Gaudcntio in Varallo
,
Se (opra tutti la dimoflrò M ichel Angelo

ancora che [non vi efprimefTe tutte iniieme la feuerità,{& la piace-

uolezza che continuamente gli ricercano, per rilpetto de buoni, &
de i cattiui , fi come la propria giuditia, per rifpetro de i dubbioG

,

Se incerti, che perciò daranno fofpcfì,temendo ,Se tremando come
chi afpetta fenrenza di vita, ò di Morte, oueramente di bene , ò di

male. La diuonone fa gl’aui di molti modi, fecondo le molte ma-
niere, Se modi di orare. Impcroche , come li legge in Virgilio, nel

fecondo deU'Eneide, la doue fa ringratiar Gioue da Anchife, nell*

incendio di Troia, vedendo vna fiamma circondare la teda del Ni-

pote Afcanio , & nel quarto la doue larba fi querela di Gioue fuo

Padre per vederli coltaDidone da Enea,chiaraméte cf fi mfegna,che

à pregar diuoramence i Dei celedi , s’hà dà dare con le mani alzate

al Cielo, à pregare i Dei Marini con le mani voltate al Mare, come
ci auucrtilce il medefimo

,
nel quinto deU’Eneide, in perfonadi

Cleante quando prega, per ottener vittoria, nel gioco delle Naut;

à pregar i dei Infernali , s’hà dà inginocchiare fopra vna folla , ca-

uata nella terra, à chieder pace s’hà dà porger la mano delira di-

formata, come fi legge appreso Virgilio, in molti luoghi dell’ viri-

no deU’Eneide, ilqualc hà imitato poi l’Aiiodo nel Canto Deci-

mo otrauo, doue dice. > .

.

Et alandola man nuda, è fcrr^arme,

„Antico fegnodi tregua , è di pace.

Mà lafciando d’vna parte quedi riti de gentili , iquali fetuono fo-

lamcnte à ficrificij, Se voti, che faceuano à lor Dei,Geni),& Numi,
trouafi l’oratione cfTcr’ anco fatta in molti modi, dà i nodri Pro-

feti, Se Santi . Imperochc fi legge; che quando Dio raggionò ad
i . Abraam,

Dioilized by
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Abraam ,
comandandogli che facelTe otteruare la Circoncifione,

eflo Abraam fi gettò in ginocchioni con la faccia in terra, come vsò

ancora per certo tempo Mofe fui monte Sinai . Et Ezechia, orò

al Signore con la faccia verl'o il muro
;
Elia fi mife la teda tri le gi-

nocchia,& altri limili modi d'orar’ fi leggono. Bada ch’oltre que-

lle fon ancora proprij atti di deuotionc lo dar con la faccia vol-

tata vetfo terra , come fece Chndo nell’horto , Se co’l capo china-

to da vria parte come vfano molti fanti (Timi religiofi, l’alzar’ la fac

eia al Cielo, con le braccia aperte, ctal’uolta anco incrocicchiate,

come vfano i Rè, »1 percuoterli il petto, l’alzar le mani al Cielo,con

vn fol ginocchio in terra,lauiiiticchiar le dita della mano apprettò

al mento con la faccia china, l'allargar’ le braccia con la teda chi-

nata, lo dcndcrli per terra boccone,cioè con la facciam giù,& altri

tali modi vfati dà noi Chridiani
,
per tutti i luochi , douc vogliano

in atto humile ,è diuoto orare al Signore. Ben è vero ch’io loderei,

che fi tcnellèro in tutte le fudetre maniere gl occhi riuolti, à quella

imagine dinanzi alla quale fi ora ^ fi come facciamo all Hollia Sa-

cra
,
quando e ieuatain alto dal Sacerdote per maggior humiltà.

Altri gedi di diuorione porrei referirc di diuerfe nauoni, come de

i Sauij ignudi di Meroc, chiamati G'mnolofide , de i Sacerdoti,

Salii , à quali il faltare armato era getto deuoto, in honore di Mar-

te, oc iCoribanti.ch’adorauano con fuoni dt Timpani la Dea Ci-

bele, gran madre de i Dei,& cofi di molti altri. Et vedefi fin al tem-

po d'hora, i Turchi, adorar Maconc, con volgergli. Si inoltrargli le

I palle,Se il loro gran Signore, con prottenderli tutti in terra con la

fàccia in 'giù, & altri modi pazzi. Se ridicoli , che non rifenico ; pec

non cllcr à noltro propolito . Batta che per il generale quelli moti

di diuorione vogliono ettcr quieti
,
pacifici

,
humili ,

(labili , & più

predo mclancolici, ch’allegri , che quedo è proprio della con tu-

rione,&: del piangciede i peccati ,Se del pregar’ Iddio,doue fi ricer-

cano, atri,& maniere pnue di rilo, di giocondità, Se di uolubihtà .

Gl’atti della maedà, conuengono con quelli dell honore, della no-

biltà, della magnanimità, della liberalità,& dell’eccellenza ;
iquali

tutti inficine vniti li vogliono rapprcfencarc ne Papi , ne gl Imp^

raion , mattóne lopra ledie,òc Tribunali,& cofi ne Re, Se altri gra

E
crfonaggi.a quali sàlpcita il pruno grado Irà gl altri.Finalmcntc,

icodanza fa gl'atu forti (labili,& fermi in quello chi altri hi deli-

berato di farei Se però il conllantc non fi piega, fecondo il voler de

gl’alcri
,
mà fecondo il luo penficro, ilquale le gli ha da lapprclcn-

urc nel volto ; Come in Giobbe, ilquale ftaua fermo , Se intrepido

1 i contro
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contro le percode del Diauolo, fecondo che raccontano i facri hi»

Borici ; in Stefano mentre è lapidato , in Caterina vergine dinanzi
al crudel Imperatore, Se in tante altre inuitte Vergini , «Se Martiri ,

tutti clfempij di condanza marauigliofa, Se (ingoiare. Et tra gentili

ci pollono feruir per elfcmpi) , non manco notabili Anafarco , che
di tal condanza armato mentre ch’era cruciato atrocemente da
Nicocreonte tirano ardi di fputargli nella fàccia, la propria lingua

che fi recife co’ denti , volendogli dar ad’intcndcre, che nulla po-
teua contro lui

;
Mutio Romano,che per il fallo comedo in amaz-

zar al tri,in vece del Rè Porfena,ardì porre voluntariamcntc la ma-
no, ch’hauca fallito nel foco apparecchiato per il Sacrificio,& potè

fofFrire di lafciarla ardere buono fpatio di tempo
;
Attilio Regolo,

che per vtilc della patria , fopportò di edere cacciato da Cartagine

fi in vna bote ripiena d’acute punte di ferro
j
Aridid e ,

Se molti al-

tri , cofi Greci, come Romani , ne i quali Tempre, tu ttauolta ch'oc-

corre di pingcrgli , s’hà da rapprefentarfi quella coltanza , inuitta

nè gl’atii . Imperochc tutte l’altre padroni, s’inchinano alquanto,

l’una all’altra,fuor chequeda; Se però folo il codantc và delineato

con moti appartati da gl’altri. Et acciò ch’egli lolo lia lo fpettaco-

lo,è la marauiglia dell’Hidoria,fi potrà rapprefentar in quel modo
che fi legge d’alcuni antichi,che furono pert inaciditili in certi tuoi

humori . Onde come narra Plinio, furono in odio al mondo, fi co-

me quelli,che tralccndeuano,& trasfenuano la virtù della codàza,

in rozzezza , Se in mordere ciafcuno , Se in andar à lor’modo male
adotti ; come fi racconta d’un certo Crado,che mai non fu veduto

ridere, per ilche nè fù poi chiamato Agcladojdi Zoroadro,chegià

mai non pianfe.di Socrate famofiffimo per fapienza,che fù Tempre

veduto del medefimo volto, non più allegro che turbato, fi che in

lui non fi poteua giudicare,di pa(tìone,ò pé fiero alcuno,& rrà tutti

i Filofofi,Diogene Cinico, onde glabri tradirò poi il nome ; di Pi-

róne,d’Eraclito,& di Timone
;
tutti per queda fouerchia codanza,

ò più todo pertinacia lontanidìmi dall’altrui nature, Se codumi.

De i moti dell'Audacia, Robuflezza, Ferocità, Honore, Furia, fra.

Crudeltà, Impeto, Rabbia, durezza, Terribilità , OHi-

natione. Sdegno, Impietà, Ingiuria,Odio, Superbia,

Vanità,& Ardire. Cap. X I.

L Audacia fà i moti remerarij
,
profonruofi, arroganti, Se pertina-

ci, come non curarli d’altrui , & voler farli temere da tutti,

Tprezzandg
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fprczzando ciafcuno con gefti terribili, minaccieuoli, Se infoienti »

quali fi debbono efprimcrc ne i Giganti contra Gioue , Se in Nem-

brot fondatore della granTorre, Se nel gigante Golia occifo da Da-

uidde.La robuftezza fa gl’atti gagliardi, duri, Se rigidi, come guar-

dar fieramente, Se pofar forte sù le gambe , Se Tempre portar la vita

ben comporta infiemc , cioè non lalciar dilatare le membra , come

fanno i corpi debboli che tendono all’mgiù, fi come, per il contra-

rio, quelli fono rilcuari
,
Se tendono all'insù , non parlar finto ,

mà

libero , & con grauità ,
muouerfi di rado , fenza certo difegno, Se

quando fi muoue fpauentar chi lo mira. E per quelle cagioni An-

teo.annchiflimo Rè,fù chiamato figliuolo della Terra, per le mem-

bra, & fuoi moti gagliardi, Se robulli ; fi come ancora Tifeo gigan-

te
,
per paura di cui fauoleggiarono 1 poeti , eh i Dei fi conuertiua-

no in varie forme. Ercole Tebano limilmente tenne di quella dil-

pofitione ,
Milone Crotoniatc, Se Lifimaco Cornuto d Alellandro,

ch’vccilè il Leone. La ferocità fa i feinbiante conforme al rcfto de i

fuoi moti, luperbo, terribile), feluaggio,crudele, Se Teucro,come in

parte leggiadramente efprelle ,
l’Ariollo ncll’vltimo Canto in Ro-

domonte, doue dice.

Senza [montar' ferina chinarla tefta ,

E fcn%a fegno alcun di riucrcnza ,

Moflra Carlo (prezzar conia fua gefia ,

E di tanti Signor Calta prefenza , ‘
.

&in altri luoghi, neìl’iftellò Rodomonte,& in Mandricardo, iquali

vogliono elTercdimoftrati Tempre con le mani pronte ad offender'

altrui, recati in fc ftelfi,con fronte Teucra, fenza nfo,&: piaceuolez-

zain guifa tale che paia ciafcuno reftame atterrito , non s'arril-

chiando diffidar il guardo in loro
,
& che guardino bieco lenza

muouer occhio , Te non tardi ,
allargando le narici ,

sbuffando, Se

aprendo alquanto la bocca , in atto di voler oltraggiar Tempre , Se

prouocar à battaglia có le mani,in atto di minacciare,& offendere,

& finalmente con ì moti afpri, Se orribili di vita. L orrore fa i moti

raccapricciati , &: colmi di terrore ; Se però fa tremare, fuggirc,pa-

uentare, anfare, fmarrirc il vigore, Se il color della faccia , come in

Tisbe, quando Tcorge al fonte la Leonza , o in quel leruo armato,

per la fola villa di Mario, cui egli era andato per vccidcre in came-

ra, Se generalmente in tutti , che per lubito ,
Se improuilo appari-

mene di cofalpauentola, & orribile, s’atterilcono. La furia, fà

gl’atti ftolti , Se fuor di Te ; fi come di quelli
,
che fi auuolgono ne

i moti offenfiui, lenza riguardo alcuno, rendendoli vehementi in

l 4 tutu
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tutti graffati
,
con bocca aperta

, Se ftorta , che par che Gridano*
ringhino, velino,& li lamentino

, {tracciandoli le membra, Sci parar,

ni , tic faacndo altre tiname , che li veggono di continouo ne gl’in*-

ftmatL£t le nc può dar effempio d'ALcea mentre accende il tizzone
del figliuolo iVkleagra,Scd'Atamante>mentrechcvccide i propri)
figliuoli , tic (caccia la moglie. Eliodoro nelle lue cole Ethiop ice ,

introducendo quelta furia nella bella Carichia,per la priuationc dt
Tcagmc.Seil maritaggio di Creinone, Se Nanlicchia,la fa à guffa d»
baccante , infuriata , metter le mani ne

t
i capelli , tic (tracciandogli

,

gettarli iopra il letto, 8c approdi» lacerando le velli due, hor sù facr

cramo ancor noi fcftc , tic balli al Demonio * che ci tù dato in forte

(econdo ch’a lui fi conuienc, tic altre limili parole
;
piangendo , tic

lagnandoli chiufa nella camcra.fi che del pianto ngaua tutto il letr

to. Et vlt imamente dopò lunghi lindi, Se ramaricbi , tic altri atti di
forlennara, tic furiofa » come s cila abbraccialle il luo Thcagine

; la

fa ftringerecon le braccia il letto, praltela, tic volta co‘l vilo in giù,

chiamando l'amato nome , con lpeili lai pin , gratti dal profondo
del cuore. L’ira che none altro ciré grandi dima ìuhammauone
d’animo, fi i moti llizzoli, colerici, tic violenti; li come appare io
quelli, a cui fi gonfia la fàccia, gl’occhi s’accendopo, Se auampano*
come bragia; tic 1 moti di tutte le membra, per l’impeto,Sc violenza
della colera, li fanno gag hardidimi,& molto più ritentiti, come in
Mofe, quando per l'adoratione del vitello, ruppe mi pctuolamenrc
le tauolc della legge , c’haueua hauuto da Dio lui monte Smai ; in
Alcffandro.quando vccile Calatene, tic moiri Tuoi amici. Si che ciar-

leuno in quel furore gli sgombrarla dinanzi
,
poiché tanto potcua

in lui
,
che li legge vna volta ellerlt gli vedutoiu India vlcire»Sc

lampeggiar fauiìlc di foco dal corpo; in Tideo che morendo.eome
leggiadramente cantò il Pctrarchafopta prefo da quella padioo^*
iole co denti la tella di Menalippo;in Siila Romano, de quali fà
mentione nel tnedefinio loco il Pe trarcha , tic Valenoniano Vnga-
ro, Imperatore di Roma , & ancondl’antichtdimo Noe, quando
hcbbeodiroil làttode’ luoi figliuoli, che l’haueuano l'chcrnito,

mentre .che. era vbbnaco ,& ignudo (opra la 11rada
,
per ikhc

maledille Chaai, vno da loro. La crudeltà fai mori afperi
, noce*

noli,.importuni, acerbi ; come di chi deliberatamente offendendo*
piglia piacere,& gode dell’altrui male,è lolo li palce di (patimen-
to di làngue , Se di morte, onde nella fronte non li gli lcorge 11141

piaceuolczza, ne grana alcuna . Come li legge di Abimelecb, eh*
ucafe iettama fratelli, di Zarabri, che per dominare vcculc Helà

1: J luo

Digitized by Googli



SECONDO. 1 57

Tuo Rè, de’ figliuoli , che auanti l’ìdolo veidooo il padre Senache»

rib; del crudelilBmo Rè, di Babilonia,che fa vccidere alla prefenza

del Rè Sedechia, i Tuoi figliuoli ; Se dopo cauar à lui giacchi , Se

cacciarlo in prigione ; di Mitridate Rèdi Ponto, che con vn a fola

lettera fece vccidere ottanta nulla cittadtui Romani , del Rèdi
Troia, che fucnòla moglie per vedere dou’crano itati i Tuoi figli-

uoli, di Archelao, Re di Macedonia, ch'vccife il figliuolo, il

Zio,& il fratello , lenza occalione alcuna; di Falari Rèd’Agrt-

gcnto.chc per lonuna crudeltà proponeua premio, à chiunque

trouallc nuouo tormento di cruciare gl’huomini ,& d’altri famolì

crudeli, comedi Ciro,Creonte, Diomiio,Erode, Scilla, Medea, Sci-

rone, Procufti, Nerone. Mezcnuo, Attila, Barbaroll'a, Seli in Turco,

Tamcrlano Tartaro,^ più de tutti dei Giudàiche Cruci dìdero no*

ftro Signore. Impcroche quiui fi veggono prigionie, battiture,

calci, pugni
,
guanciate, coronati oni de lpinc, fcherni, cruciati, Se

oltraggi, di lacci, corde, fputi, flagelli, porca r di croci, conficcar di

mani, Se piedi, ercuom di Croce,nfpulle di Marie, abbeueramend

di fiele, trafitte di petto. Se limili che fi leggono nella hiltoria della

r
lfionediChiifto. Nel che, qu^li moti , «Se gelb fi fodero queU
di cotali arrabbiati , lo può ìmaginarfe lo ogniuno

,
qualunque

fi fu, pur ch’habUia vn poco di fpinto. L’impeto non molto diffa-

mile dalla furia,immediatamente laida tralcorrere i moti lenza ri-

guardo.òdifcrenone.^ome vlar violenza, è non penlar ad altro, fc

non à conlegiur il l'uo intento, quali fono per etlem pio, general-

mente 1 Franteli, iquali con atti boueli (prezzano , Se impetuola-

mcnte minacciano con gridinoti cralalciando male in quel furore»

che non commettano. La rabbia , come dille alcuno, è palliane Te;-

dclca,& è mezzo tri l’ira, Se il furore. Fà fremere, ilringere i denti,

verfare la fchiuma dalla bocca
,
chiuder Le mani

,
guardar ornbil-

mentc in alto, de per trauerfo
,
gettar’ à terra qualonque cola gli

viene alle mani
,
come fece Mole delle tauole ;oueramenre per il

contrario tener ben ltrerco,& più tolto che falciarla loffrirc ogni

forte di fupplicio,& anco Ti lidia morte', come fi Ugge di CintgirO'

Capuano Greco,ìlqual hauendo perfeguttaco i Perir tnlino alle na*

ui . nè aderto vna con la delira mano, dcdlèndoglielàdà Perii tton

caia la ripigliò con l'altra , è di nouo troncatagli ancor quella ri-

tenne con denti fin tanto,che gionlerogl’Arhemeli
, & la pteferex

Più oltre caula la rabbia altri tuoci, come beni lIìmoL’Anodo de-

fenuej nel Canto Qgarantcfimo terzo in pedona di Fiorddigi alla

noua della morie di ikandrmaice, doue dice.
. i

.n Al
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r- c^/ tonar dello fiirto,& alle chiome ,
Ij

, : u-r jj

Caccia la' mano ,& ile belle gotte,
Indarno ripetendo il caro nome.
Fi danno ,

& onta
,
più che far' lo potè

Straccia i cappelli è fiarge , è grida come
Donna tal hor ihc'l Dcmon rio percuote

.

0 come s'ode che già à fuon di corno

Menade corfe , & aggirojfi intorno.

Et vi feguendo per molti verfi fin che di nuouo torni , Se dice nel
medelimo Canto. • n r.a

Queflo, & altro dicendo
, in lei riforfe

Il furor con tant'impeto , è la rabbia.

Che à flracdare il bel crin di nuouo corfe tatAva- i

r Come il bel crin tuttala colpa nhabbia ‘

« Le mani infieme ft pcrcoffe è morfe , ;
.

••

'Nel Jen fi cacciò Cuffie, è nelle labbia, »

L’afprezza fa gl atti rigidi, duri. Se crudi, ne’quali non fi feorge no-
biltà

,
pietà piaccuolezza

, ò amore . Et però fà con traher le cigli*
muoucr tardi,& lenza gratia, torcer la bocca nel parlare

,
guardare

con difgufto di chi gl affifa gl’occhi adolfo, Se cofi farfi,peruerfo,&
ritrofo à gl’altrui configli, come fono i Tartari, Scithi , Se furono,
già i Gothi,Vandali, Se quelle barbare nationi,ch’alIàlirono, & ro-
uinarono l’Italia, Se mezzo il mondo fenza pierà

, Se lenza rifperto
alcuno di cole humane , nè diuine; Se doppò loro i vecchi Longo-
bardi]vfciti da i deferti della Scithia huomini rozzi,fcalzi,ficri,len-

ia arte di militia, fenz’ornamento d’armi, ò di Caualli
, di coftumi

beftiali , con faccie imbauagliate, «buffate, Se fpauenreuoh
; come

fi fcriue ancora di Tamcrlanc,crudelilTimo Tartaro, de i Leftrigo-
ni , che dipinge l’Ariolto

, Se di Polifemo. La terribilità fa i moti
fpaucnteuoli , atroci, horridi. Se duri, mà però con vn certo che di
magnanimità, come narrano gl’hiftorici di quell’antico Bruto Ro-
mano,di Torquato,di Mario,di Mitridate,di Silla,di Catone, di Ca-
ligola,-che cercando di farli terrribile alle genti, flaua allo fpecchio
ad olferuarequal feccia douelfe eleggere, che folfe più terribile, &
però offulcaua le ciglia, guardaua acuro, fpuntaua in fuori le labra
alquanto. Se volgerla il capo fempre per trauerfo. Se cofi fù tiranno
terribile, & infopportabile. Qu,cfta terribilità appare maggior-
mente quando apprcllò al terribile fi veggono 1 circonftantì

, che
temono, tremano, ch'hanno dubbio di far cola che poli* offender
lui,& difpiacergli. Però bilogna fempre nelle iftorie auertire di far

•“ rifplcnderc
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SECONDO. iif

tifplcoclcrc vni paflìoneco’l paragone della fua contraria
,
perciò

ch’hauera piò forza , fecondo però il fogetroche fi rapprelenta

.

L’oftinationc fa i moti pertinaci , capriccioli, duri, ineforabili, im-

mutabili .& patir più torto ogni difa gio,che mutarti di parere, ar-

rabbiando à guifa d’Orfo,& di Leone, come faceua Faraone,Rè di

Egitto, mentre che per Mole patiua tanti flagelli
,
Se danni , iauali

hauerebbe potuto Ichifare.con lafciare in libertà il popolo d’Krael.

Oltre di ciò fà ftar l’huomo fopra di fc, & non curarli d’altro , che

di quello, che penla , fà auiticchiar le braccia , & premergli al pet-

to, tener gl*occhi più torto inchinati à terra che folleuati in alto , &
ftar appoggiato fermamente per tutto doue li troua , come con la

fchiena al muro,& con le braccia,ò gomiti alla fedia, ò qual cofa li

fia doue li troni affilo,con le gàbe incroccicchiatc.oucro ritratte in

dentro, con i piedi,oucro có l’uno ginocchio l'opra l’altro, & limi-

l’altri moti, che d'ogni hora fi veggono, negli oftinati,& pertinaci.

Lo sdegno fà crollar’alquanto la tefta,allargar gl'occhi fieramente*

6c la bocca co’ fogghigno amaro ; fà alzar alquanto il braccio con

la mano che fi riuolge aperta, Se follcuarc il nafo come ch’alcuna

cofa gli pura. Se fimili altri moti, che fi veggono d’ogni hora,per il

più nc i Todefchi ,
per cagione del fofpetto lor’ proprio,che pren-

dono per piccola cofa che lia, di cui li sdegnano . Quello vitio, è

proprio anco de gli Spagnuoli. imperochcdi lubito entrano in

sdegno, quando le cole pon gli padano coli appunto à loro cenno,

llche di raro pollòno confeguire, fi perche di loro. Se di lue cofe,

non c fatto quella ftima, & quel conto ch’eglino dà fc fteffi s’arro-

gano, li anco perche ordinariamente fono fcanfatida rutti, per

quella naturale, Se odiofa parte loro, di volere fopraftarc,& impe-

rare à tutti . L’inipietà fà i moti inhumani , crudeli , Se fieri ,
tutti

contrari] à quelli de i benigni, piaceuoli,& difcreti ; Se però furono

molto notati in Cambile, Se Ciro, nipote d'Aftiage Re di Mcdi,&
in molti altri, iquali fi compiacemmo dell’altrui langue, ftragc,&

morte, con grandtffimo , mà beftial diletto. L’ingiuria fà i moti

ingiurti, oficnliui, calunniofi. Se contumeliofi . Però fà auuentare

con impeto, Se guardate fieramete contra l'ingiuriato minacciarlo,

òe fargli fellemi. Se oltraggi -, come leggiamo, che fecero i maluagi

Giudèi à Gielu, Chrifto, Se gl’altri barbari , à fanti martiri.il Fran-

ctfc per l’ordinano, è contumeliofo (
come fi vede ogni giorno

) fi

che chi vuole rapprefentare beniffimo tali moti ponga mente alle

fuc maniere , co’ quali naturalmente egli fuol’ fare ogni fua cofa ;

che'l vedrà altiero, fprczzatore, minaedofo. Cotale fu già ancora

^appretto
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appretto Romani, quel farnofittimo Gracco Sempronio. L’odio

per ettère ira inuecchiata per noia, & per raoleftia fa i moti, noiofi

,

c lezzi ,Se molctti verfo chiunque s’odia,come fi legge d'Iitnael ver-

-fo lCaac
;
d'Eiau , verfo Giacob ; di Saul verfo Dauid

;
de i fratelli

vertò Giofeppe ;Sc di moiri altri Hebrei, de iquah fanno mentione
le (acre bilione. Et appretto i gentili d’Arnilcare Barellino, Se del

figliuolo Annibale, contra Romani ; di Siila contra Mano
,
di Ca-

tone con tra Celare; &dOttauio contra Marc’Anronio, iquali rutti

da diuerfe cagioni dimoiati, s’odiaiono capitalmente, Se fi perfe-

guitarono fino à morte. Fà l'odio ancora altri moti come nelle

perfone ben allcuatc, Se gentili verfo rozzi, indilcreti, Se inciuili, à

quali (petto è alirctto l'Intorno vfar atri
,
perche gli rintuzzino la

Caparbi?!, come di calci, d’vrti , Se di ripulii? . La Superbia fi pi-

glia io buona,& rn mala parte. La fuperbia lodeuole, cioè quel fa-

fto.&queli’alicrezza che licerci lo dato fai moti nobili,& princi-

pali, come in quelli che per certo ardente defideno di grandezza-,

& d h onore àlpirano all'altezza, & all’imperio delle cole . Et quei

nobili che con giudici», & discretezza fanno vfar quedi modi ve-

ramente nclcono compiti in ogni loro affare. La Superbia nella

mala, de più propria, Se anco più vfata parte , fà i moti imperiofi,

arroganti, ìnlolcnu
, che fanno gonfiare le membra. & tener’ la

tetta clcuata; ma non ferma nè con grauità,&dimodrar finalméce

in ogni atto fprezzatura, & con tempro de i configli altrui
,
come fi

legge di Roboam figliuolo di Salomone , che (prezzando il confi-

glio de i vecchi fù (cacciato dal regno, di Nabucodonofor, d’Encc-*
latto di Briarco , &c de gl’alin giganti

, in Fiegra contra Gioue . La
vanità fà i gcdi fuor di propolìto

, mà accompagnati con vn certo

contento , li che vengono ad hauerc più del diletto, & dello fpen-

ficrato, che di termi natione alcuna
,
però lono Jeui, (conccrtati , lì

che muouono à rifo,& incitano à Schernirtene ognun che gli vede.

Ilche chiaro fi feorge in alcuni galeggiatori ,Se vanagioriofi ,che

fi pcrluadono , che non fi miri nè fi pentì ad altro
,
che à fatti loro

fciocchi ,
in lipidi

, lenza lodinza , odiofi ,
Se propriamente vani

.

Peto fogliono ne' fuoi atti
,
galeggiare tempre, grillare, gongolare,

torcerli, dibatterti, pulirli , millantarli , come per cilempto li veg-

gono fare alcuni, benché di balla lega. Legge li , che vani Himo tù

Serie Re di Perlia, Se fuo padre
,
poi che li rnii'cro ad abballar pog-

gi , lpianar monti , congiunger Man à mari , vnir con vn ponte Sce-

lto de AbidoCmàdifgiuntc, Se de Romani ,Gaio nei diiegnar fa-

br^che imponibili. Finalmente l’ardire fà 1 moti aminoli ,
audaci,

v fieri,
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fieri, Se aridi. Però fono fuegliati, fciolti, liberi , Si prilli di timidi*

ti, Se. dapocagine. Tali potrebbero èfprimerfi in Abraam,qaand»

di notte afilli quelli cinque Re, che ne menauafto prigioni Lodi

con la fua famiglia, in Mofe mentre vccide l’Egittio , Se lo fotterrò

nell’arena ,
in Sanfonc che con una mafcella di Afino vccide mille

armati, in Dauid pallore mentre che con la fromba atterrà il fmi-

furaro Filiftco, Se con la fpadagli tronca l’horribil tefehio Et oltre

-quelli s’hanno da dimottrarc ancora in quei quattro veri efiempi

d’ardire,1 cioè in Aioth’giudice, in Iahel donna, in Giudith vedoua,

de in Gedeone; il primo de i quali vccife Eelon Re de i Moabiti,

l’altra tolfe la vita al Rè Sifara cacciandogli nel corpo vn chiodo

con vn martello ,
la terza vfccndo della Città in mezzo l’efcrcit©

nemico, vccife Oloferne, portandone il tefehio con lei , Se l’ultimo

con molti armati diftrullè i Madianiti, vccidcndo il Rè Zebe, Se

Orco con fomma felicità , Se prótezza d’animo, lafciando molti al-

tri che à queih fi potrebbero aggiongere.non tanto perche farebbe

quafi imponibile cofa, quanto perche farebbe odiola. Se al lettore^

Se à quello che fcriue

.

De t moti dclPhoHore, commandamento, nobiltà,magnanimità,libera-

liti, eccellenza ,
benignità , diferetione, allegrezza,&pietà.

Capii. XII •

G L’ara, ouero getti dell’honore , fono come donare. Se riccuere»

federe, Se ilare in luochi principali , cflère dagl’altri ammira-

to’, & riuerito in loco trà loro principale, come nc* luochi

fpariofi riferuati , & eminenti, quali fono fedie , tribunali, pulpiti

,

Se finuli . Oltre di ciò fa ilar’ l’huomo fopra di fe, lenza muouerfi

à cafo , mà con grandiifima confiderationc, Se propofito , là tener

dritta la vita, con la faccia piò rotto alta che bafi*a,non lafcia porre

ginocchio fopra ginocchio, neincrocicciar’ le gambe, nè manco

tener’ le mani di dietro nè ftarfi à ftuzzicar’ l’orecchie.nè far’fimil*

altri atti , come nota Giouanni dalla Cafa nel fuo Galateo ; mà fi

tener le membra lontane, fra di loro, come i piedi. Se le ginocchia,

le braccia con magnificéza diftefe. Se le mani libere, c non riftrette;

come chi pone l’una nell’altra , ouero auuiticchia le dita , ò incro-

cicchia le braccia,che fono atti vili,& perciò degni di edere fungiti

dà tutte le perfone honorate, leqyali vogliono hauere di piuvn*

aria fercna , Se piena di venufta , Se vn fta r con decoro. Se macftà,

quando lo ttato loro lo ricercacome ne’ Papi, Imperatori,& limili
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jq^Prper(può eglino tcgonp ifl primo loco.ll Commindameoto i5fi

jnqti diperifi^cpoipmt^atiàlU qualità della cofa, che il impone
Come in Sprone

,
quando commanda che fi accenda il fuoco j

per

tutra Roma; ò che fi faccia morir Pietro, Se Paolo, volgere la fac-

cia, & gl’occh» leucri ,verfo à coloro, à quali accenna la cofa, Se

commanda . Il più efprelTiuo però, & più vfitato atto di coturnati- -

dare, c di ftringere la mano,ftendendo dritto fuori lo annulare, &
il bracci? ancora drittp verfo lobcdiente , Se quello è il modo ge-

nerale dpi co*amandare de i Principi feueri, òcdflle MaelU « S’njl

però d^cqndderare che fecondo che l’impofitiom fono diyerfe ,

tatuo fono diuerl'i 1 moti del commandare . Che le di Cola piace-

uoli vno commanda, con faccia allegra,& galli piaceuoli,& ridenti

và rapprefentato. Della qual maniera andarebbe Eliogabalo,men-

tre commanda che lì apparecchino tauole, Se conuiti alle meretrici

di Roma.òc, fa dar .loro danari del publico , chiamandole l'uoi có-

militoni ; Se coù quelli che à tauola fi fanno leruirc nelle crapule,

come Abbino di Francia, Vi.relljo Romano, Lucullo.in Apolline, Se

limili . Se per il contrario di cofa mefta vno.commanda,và penfo-

fo. Se manincomco con li gelli prilli di vn certo ardire; come anda-

rebbe rapprefentato il vecchio Giacob nella cardila , mentre com-
mandaà i figliuoli che vadano in Egitto à comperar il grano, & in

arti pnVdÒlènti Abraam quando còmmaoda ad Ifac'fuo figliuolo,

che laglia fopra l’altare pfcf faft il Sacrificio à Dio. Pieni di macllà,

debbono poi moftrarfiin Dio, quando: comandò al Padre Adam •

che nonnulla Ile del frutto dell’arbore della Sapienza del bene , Se .

del male. Seucri ,& terribili in Mole, quando comandò al popolo
d’ilrael,chc.fi diftruggdleilvitellp,òcche 1 figliuoli di Leuiyfacelld-

ro la crudelifiìma occifione , che fecero in quel popolo'1

;
Se miferi,

cordiofi in Chrillo.quando commandò che fi pafcdlero tante mi-
gliaia di genti di tre pani. Se quattro pefei, &humilmente com-
manda à gli Apofioli che fi lafciano lauar i piedi , Se alciugarh da
lui; Et coli in tutti graltri s’hà molto bene d’aucrtire,affin che, &
chi commanda, òcchi è commandato, habbino i loro debiti moti.

Confarmi, Se corrilpondenti
;
che non iftarebbe bene che vno com

mandalle di vna mamera , Se l’altro parellè obedite d’vna altra. La
nobiltà fa gl'atci gentili , Se correli

,
tuttauia accompagnati da vna

certa altezza,& dignità; tal cheli moftrinó dileiteuoh-,Tjc hono»
tati/fijma con certo rifpetro

,
grandezza,Se feuerirà , con laquale il

nobile lempre.fi dimotlra. Et però non mai egli fi vede muoucre le

membra, Se far geltoalcuno lenza occafion^ m fomma imiti lerq-

a.U pre
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prò quatti aitb&fnori cbfhabbiamo eletti caufarfi dall’horìorc ; La

«wgnanlriùtà chchQn cabro che grandezza di amrno.fàgl'aiziiàO-

diti<, ‘pronti., de. Sortii, afaeompagnari con nobiltà » grandezza , &
«taeftà* . OUcc:di ciò £à la faccia tegliata , Se il fembitnte magnifi-

co, fi cbe:à va. tempo genera nei riguardanti amore, rnictcnza, Se

amore* &Je inarii fàlclTerc femprc occupare in effetti degni gene-

rofi, principali, non ammettendo apprellb di ic cofc vili , ne ge-

gl;atti dfqiwlifiano lordali ,
&abictti. Màrchi dcfiderai perret-

tWewe faperegl’tdiriruoigefti , legga quelli di Aleffandro Mace-

done, di PonapcoRomano, di Giulio Celare, di.AonibaleCarcagi-

nefe, di.Garlo Lororingo, di Matteo Vriconfe , & di Giacomo Tri-

uultiQ^ perciò cognominali Magni, cioè grandidi animo,& inuitti.

La liberalità' tutta contraria. aU’auariria , fà la cicra allegra,giocon-

da, gl’acà) degni ,,-icioltù, «Se non rifteetri , le mani libere ,• Se pronte

femprp à donare , &<far gratiola parte de fuoi'beni ad altrui -L cc-

cfcllenzafn'kliaaiialquairco graui;& confidatiti,come chinare, potv

gere,alzar le braccia’,& le gambe, voltar la faccia,& il corpo fempee

à degna. Se importante occafione ; Se cofi volger la teda accompa-

gnatamente co'l.corpo, in modo che paia tutto à quello che fà con

grande cqnfideratione applicato^ La benignità fà la Ciera,& gl atti

piaceiioli, clementi i,Scgrauofv.;fà- volger lai fàcciaiverfo colui,

per vile , ò «poucro cHc fia còn chi parla fenza sdegno , ò riputario-

ney SeÙA più preftoiabbaflàcei , che; alzare ,Se coli lè braccia, le

gambe,& le mani con tutto ibrrfto del corpo non fi muouonO con

•violenza, barn peto alcuno, mà con dolcezza ,& diletto di chi ri-

guardai Ella «.’efprime. ancora in qucfto atto , cioè con le{ braccia

aperte, con i gomiti à i fianchi,& le mani alzate co’lpalmo in fuo-

ri co’lcorpo, & la; tefta chinata alquanto>& piegata più da vna par-

ifiche pare acaompagnatlcmembra alla qualità delle parole lue

dementi;; Làdifcrétioncche è la propria modedia nelle co(e,fà gli

atti foaui,rilcruati-,& faggi, fi come di quelli che difeernono il vero

dal felfo,il bene dal raalcjpecilche non condiicédono à gli humori

de i particolari , mi irmnpecapdo^ii' gli' acquietano ^Èliche fono

fèueri , Se rigidi ccùitro citi è Caparbio, Se nbn vuole appagarli del

donere ; & per ilconlrario.pibcep<lli»'ì8f dolci à‘ibuorq giufti,\&* fa-

gioneuoli huomim,!.Et pecò'la diferewOne fà rtiirtacdare vno,acca-

rezzare, & abbracciare vd-ultro, iqoalimoiiittrtti «on la riera van$

no accotnpagnari,&: régòbii fecondo che ricerca itftegocio occot^

renre j come fiverle m;‘iiprincipi;<3^na’iGiudici^ acquali fi flirt{^Po-

rtole caule de ^penaci d'efferb^rdicsife/-- L'allrigt'Wza fà1 bàtter le

'j.i jviq mani
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inani in firn»e ,& ridere della maniera, che finge AchilieTatio la

Ciinia ,
mentre che Clitofonte gli vi per configlio arfd dell'amore

che porta i Leucippe.Oltre di ciò fi guardar foaue,& far atti fpen-

fierau in certo modo , come non fapcr pofar le gambe , ò tener le

mani à cintola , mi fiempre in confinouo moro volger la faccia ve-

locemente à colui con chi parla,& feguendo alzarla , & volgerla

per fianco Tempre piena di rifo, & di contento . Et tale andarebbe

efprcfla variando però Tempre nel popolo d’iTrael,quando è vTcito

dell’Egitto di Teruitù.Fà medefimamente l’allegrezza tener le mani

aperte, non però volte in giù perche denotarebbero mediti», mi
redando il gombito al Tuo luocno le fi alzare vcrToil cielo,in qua-

lonquc modo fi rappreTcnti vn’huomo allcgro,ò in ginocchi, ò fe-

dente-,ò dante,ò riuolto,ò in qualonque dato egli fia ; perciò che,ò

Tiapcr eliciti pio, vno Imperatore con vn Signore, òvn padre con

vn figlio, ò vn mari to con la moglie , ò vn amico con l’altro , ò vno

amante con l’amata ch’inficme s'allegrino balciandofi l'uno, è l'al-

tro ciafcuno fi vedrà con le mani
.
aperte , è con L’aria dèi volto ef-

prcila come già habbiamo detto. . Coli occorrendoci di eTprimere

quello aderto d'allegrezza nella beata vergine, quàdo fù innonda-

ta da l’Angelo, li rapreTcntarà in cocal atto,con lemani aperte,con

gl’occhi chinati à terra per hutnfltà, è co’l colore miichiaoo di rol«

lo ìlqual colore è proprio di tutti gl’allegri . E Umilmente quando

ella par tori Giesù, c quando i tre Magi vdnnero ad adorarlo, douc

ella Ti modrerà tutta piena di giubilo , mirando il figliuolo come
cagione di tanta: Tua allegrezza^ con atto di maedà, il Magom gi-

nocchione , ilqualc contemplando fri Te la grandezza del fanciul-

lo ch’adora, per riucrcnza non ofa toccargli 1 piedi con le mani, di-

modrandò nel redo quelli che danno intorno tutti attenti nel mi-

rare l’adoratione del Mago, ìlqual Toggctto principalmcnrcdipinfe

Gaudcntio in S. Maria della pace in Milano. Nel medefimo modo
fi dipingerà Tideilà Vergine quando ritrouò il figliuolo nel Tépio,

àdilputar con dottori
,
quando egli afccfe in Ciclo con Patriar-

chi^ Profeti che da lui erano darò poco manzi liberati daljhmbo,

& -quando lopra lei difecfc dal Cielo lo Spirito Santo ,& fopra gli

Apolidi ragunarigli intorno. I quali medefimamente hanno dà

edere rapprelentati tutti colmi di gioia inficine di marauiglia ,

però in ainduicrii.Et finalméte quando ella afccfe in Ciclo,frà can-

ti, & Tuoni d’angeli ad edere coronata dal figliuolo regina de i cieli.

La pietà fà^l’ojcchi lagrimofi , Se. macilenti ridurrei i corpi per

certa ìmitauone alle, wedefime paflìoni di chi è afflitto. Si che il

i.. t:
pietofo



SECONDO. hj
pietdfo viene à concipere i medefimi affetti, & compartire co’ J po-

uero,dc dolcnce.Gli fà ancora donare foccorfo Se aiutare humihan-i

doli in turti i modi,lenza alcuna fuperbia,& alterezza, come li leg-

ge d'Agelilao, di Antonino Imperatore cognominato Pio,di Ludo-

uico Santo Rè di Francia,di Giofeppe vcrio i laoi fratelli in Egitto,

di Elileo profeta, quando fui errò il fanciullo di Giobbe, di Tobia j

vecchio,mentre fepelilce i morti, di Abt aam che per arte s’haucua

tolto à dar magnar’ a poueri, & à viandanti , de di Agar vedendoli

figliuole patire perii mancamento dell'acqua , & d'altri infiniti

de’ quali nè fono colme le Sacre carte . Mafrà quanti luron inai,

ertempio chiari (limo di pietà,è dato Chrifto vcrlò il genere buina-'

no , Se verfo lui le Marie , Giouanni, & la madre d'cllò redentore.

Et quello credo douerà badare per la regola generale de 1 mori, poi

che da quelli de’quali in particolare s'è detto *li può cauare la rego-

la , &tl merhiodo da efprimere tutti gl’alrri ; imitando fempre , ìc-

condo gli auuercimenti dan,l’eilèmpio del narurale,ilqualc per più

certa,<Sc perfetta cognitione di quede cole in ogni modo è nccetla-

rio conlidcrare ,& bene intendere, lì come guida ,Se (corta licura

ch’egli è di quanto può far’ il pittore.

De i moti della vaghezza
,
gratta

,
venujìa

,
leggiadria

,
gentilezza,

cortefia ,tuftnghe, blandiite ,
adularione, amoreuolezza, abbrac-

ciamento , bafeto, la[ernia, dttoneftà ,fc(la
,
pompa ,

canto,

ballo,gioco, allegrezza, tranquillità, fletto,jolazzo ,
;

dolcezza, Cap t XllL ,, |, , .

•i ' da o;>q il. «. >nA< Al. • f^i^li- ;;j ti * . iJintl a . jl ?/ «I oj

L A vaghezza ch’altro non è, che vn defiderio , 5c vna brama di

cola che diletta, fà gl'atti atnmiratiui llupidi, & contemplanti

le cole che li veggono, come d’vn vano , che dia pauoneggian-

do fe deflb con mrllc balzi, inchini, raouimenci, & grilli; ò d un’al-

tro che vagheggi la fua innamorata dando in nuHe modi ,:&r at|i ii

n mirare,de contemplare tutte le lue parti, fin che i vicini accorgen-

dotene , se nè ridano, ò generalmente di qudonque altra pcitona

che fecondo il gudo che prende d’alcuna cola che fà , dimena la

ceda, comefuol vn pittore quando confiderà, Se vagheggia vna lua

pittura. La graua fà chinar l'buomo à tutte le cole che si gli rap-

E
refentauo manzi per bifogao,con garbo, di gedi dilettcuoli, & lic-

eali. Oltre di ciò fà accettar doni con allegra fronte, premiar vo-

lentieri, don accon naaetlà, nngratiar’ benignamente. Se con doler

K maniere
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maniere ottenere tutto ciò che brama,& vuole. In foln ma non al-

trimenti lì rapprefentailgraùofo.che le compagne eli- Venere, per-

ciò dette Grane . Fà di più riccuere con mille vezzi, delitic,& grate

accoglienze le genti in cala l'uà ; Se finalmente tutu gli eifetri che d
poilòno fare nel miglior modo , faranno detti graciolì, li come i

concrarij difgraciati. La vcuullà fa gl’atti auuenenti
,
gentili

,
gra-

tiod,& belli, d come quella che non può elfere lenza la bellezza

del corpo,& la grana de gl’atti
;
però corali atti folamente li dimo-

ftrano nei corpi belli perfcttamentc.Ondc nè vengono detti venu-
fti.cioc compiti di forma,& moto; d che fono parimenti anch’egli-

no molto atti à confeguir ciò che vogliono, Se ma (lime per prieghi

come Heller, Se per lulinglie come Thamar, Se per comandamcnio
ancora come Venere da Marte ond'cgli dice

Tu foUqucfta man poi dijarmare

.

La leggiadria fà gl’atti vaghi. Se agili.melcolati di gì atia, & però,in

tutte le cole fono dedderati , d come quelli che generano ammira

-

tione , Se lono il proprio ornamento delle cofc, facendo comparire
il leggiadro giouane.ò verginella nel più gratiofo habito,& meglio
concertato che d polla coli per fua conuenienza , come per diletto

dell’occhio,che lolo delle bellezze, Se cofe ben fatte d appaga. Pe-

rò quelli moti leggiadri diffìcilmente pollano rifplcndcrc in vn cor

po brutto, è lcópoflo. Lagétilezza fagl’attigratiod,corted,nobili,

Se virtuod . Imperoche come dice il Boccaccio , dalla virtù venne

prima la gentilezza nel mondo ;Se però in vn cuore villano non
può Ilare, ben che nato da noblic. Se ricco. Se poflènte

;
perche co-

me loggiunge il medelimo, tutte le colo d lafciano in eredità ,eccet-

to la virtù, la fanità ,Se la gentilezza . Per ilche tanto d può chia-

mare,& tener gentile vno quanto elTercita la gentilezza con gl’arti

con le parole, & con fatti . La correda fà gl’atti benigni , Immani

,

liberali, deliri, Se moderati , fà la faccia gioconda , Se ferena. Però

veggiamo che quelli cortei! di le inuaghilcono chiunque gli prath

tica,& gli legano con d tiretti nodi , che non se nè pollò no giamai
difeiorre, nè far colà alla prefenza loro

,
che men c’honella da , Se

lodeuole. Le ludnghe fanno con dnte, Se falle accoglienze, per in-

dur altri al fuo volere, gettar le braccia al collo, parlar à vn tempo.
Se con la bocca,& con le mani, muoucre fecondo il lenfo il capo, il

collose gambe, le braccia, le mani , Se il redo del corpo, acciò cho
meglio li polla imprimere nel.ludngato ciò che li vuole ,& tirate

all’intento, ouero difegno . Fà che li tocchino ancora ,Se flnngano

le mani, fecondo l’impeto dcil’imprcllioni , & lì baici fecondo lo.

Jlj IU10
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ftato di colui che fi lulinga, per indurlo, & pervaderlo più facil-

mente, Se fi mottri variatamente la faccia.hor’allegra ,& fiora me-

da, hor tri l’uno,& l’altro,& ben fouente anco vergognofa fecon-

do che nccTca l’orditura dell’inganno. Le blandirle lono proprio

carezze con lufinghe, che fi fanno con ccnm,fcherzi, tocchi, giuo-

chi, pizzigi, &gcìti di mano,& di corpo,quali fi vedono nelle dan-

ze. Il che non fi fi fenza grandiflìma paflìonede gl’impaniari,

percioche come le fignore nc fono fatte accortegli leuanoin alto,

& doppò fangli fare il (alto della lumaca . L'adulatione per edere

proprio una pittura di getti finti,chevidietroimitandoi natu-

rali, non per cofi fargli, mi per feruirfcneà Tuoi effetti. Se commo-
di, fi 1 getti tutti finti, falli, Se fimulati ; come di chi fa profedione

d’imitare i getti, atti,& parole de i fuoi maggiori, & non tralignare

in cofa alcuna da loro, mi rutto però fi fenza vna minima fctntilla

di virtù, ma (olamente con lo feopo del proprio vtile , Se interede

.

Fa in oltre honorare , riucrire , &: lodare colui di cui s’attende va-

liti,& honore, ingerendoli con lui i poco, i poco,& prendendone

confidanza, Se ficurti fono color di oderuanza.&d’affettionc, la-

qual rantolio fi dilegua, come l’amico cade di fuo ttaro,& è abban-

donato dalla Fortuna,volgendogli infieme con effa Fortuna le fpal-

lc,comc racconta Luciano d’un adulatore del ricchidimo Timone
quando da vna fomma feliciti cadde in cofiettrema mileria ,

che

per fottencr la vita gli conuenne lauorar la terra -, alqual propolito

leggiadramente dide l’Adotto, ragionando del Rè de Mori abban-

donato di fuoi più forti guerrieri. 1

Se poi fi cangia il trifìo in lieto flato,

* Volta la turba adulatrice il piede ;

L’amoreuolezza fa gl’atti puri,finceri,& pieni di bonti, come get-

tar di braccia al collo,bafdare, ttringere de mani, rifi, inchini , ac-

coglienze, Se limili che s’hanno parte di rapprefen tare,come nella

vibrinone di Elifabetta,& Maria Vergine. Et taluolta vi s’hi d’ac-

compagnare vn pianto allegro,& tenero, come in Giofeppe, quan-

do fi diede doppò tanti accoglimenti , & carezze i conofcerc in

Egitto i gl'vndici Fratelli
,
gettando al collo di Beniamino le brac-

cia con mille baici , & atti di tenerezza , Se di amore. Et cofi fi ri-

cerca in tuta, tri quali per natura, ò per demone fia amore, come
tri due amici , tri parenti , tri marito

,
Se moglie , tri padre ,

Se fi-

gliuolo, tri figliuolo,& madre, Se tri amante,*: amante. L’abfcrac-

ciameato è di molte maniere . Falli per honefti
,
per forza , Se per

lafciuia . Per honetti n£ gl'incontri de gli amici , Se de i patenti,

- - : u K x Se
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Se in quelli s’oiTeru.i certo modo, Se ordine • Impecoche fecondo

lo Hata, Se il grado delle genci diuerfamcntc fi ha da venire ad ab-

hracctamcnto.come per czqion d’cllempio , irà maggior. Se mino-

re, quello abbracciali la parte lupeciare,& quello linièriore^come

bai ubalo auucrtì l’dquilitillìmo Arioilancl Canto dceun'ociauo

in Norandma, Se Grifone, dicendo . e m:. v •
. j ;I •

Orifort , vedendo il l\è , fatto benigno' r

Venirgli per gettar le bracci* al ColLy^ A -.'.nch 1/ oivr;
Lafiiò la fpada e Calùmo maligno ,

^ uè* 6qq« :> *15

E fatto lanche , & burnite abbracchilo 11 rq 1. mi omoit]
Ecin alerò loco nel Canto vigelìmoquarto. ; olio nc.i tir:

Et Cabbracciato ou’iL magior s abbraccio. 1 1 Hi ir Ci . rh

Col capo nudo , è co’
l
ginocchio chino ; •mi?

Però in quelli abbracciamenti bilogna,molto bcneaucrtiredi offer

uar’ il decoro. Gl’abbracciamentt di forzaiono de’ Lottatori,& li-

mili
;
come leggcli d’Èrcole, che ftretramcntc abbracciando Anteo-

per li lombi taruo lo tenne llringendolo lopra il luo petto,chea vii

ua forza trahendogli lo-fpintodaL corpolo priuó di vjra.. Et qui

s’hà d’auuernre in deferiucre vna lotta di non fare che vno.renga.

ftretto l’altro, in modo ch’egli non potendoli, veriiìmil mente libe-

rare, sè nè liberi, ò che vno panica, è molta non poterli difendere;

doue per raggione dcll’opprcdione, non può-parire, nè Itar lottor*

Et tanto baiti „ per auucrtcnza del tutto. Ecctvn’ altro abbraccia»

mento di forza lènza reliltcnza.delTalt<*o> come quando 1 Romani
rapirono le donne Sabine , & Plutone inuolò^ProlcrpinaiNe’ quali

s’hanno à moilrare gllatti violenti, forti, agitati in chicontraltido-

rapifee, Se ne i rapiti lecondo l’ardire,Sciammo loro in chi piò. Se

in chi meno* gl’atti difpcrari, difenfiui, di larari, lacrimo lì, Scintali

anco pauroli.. Gl’abbraciamenti laicali tono anch’eglino di, molti

modi , Se s’hanno da rapprefentare lempre con quella auuertenza,

che le mani come llromentt d’cfTì vengano à terminare nelle piò

morbide parti del corpo, come alle orecchie, à labri , alle guancie,

alla gola,&altn luoghi,che per honeltà li debbano tacere. Che chi

le terminallé, abbracciando in altre particome larebbe à i gomiti ».

à gli Itinchi, ài ginocchi, alle fpalle,& limili, farebbe cola inetta,

&

degna di ri prendo ne, per non vi filler dilettoalcuno»;Et ricordo clic

in quella parte il pittore vi conliden diligentemente , & auuercilca.

ancora ch’io non gli lodo,che gl’clprima troppo apparenti.pcr mo-

delta. Se honctlà. Vogliono poi gl’abbracciamcnu ellere amorc-

uoli>, dolci. Immani, accompagnati.da' dolctlguatdi.
t
E*qiiclti, ha*

ucndoli.
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luendoH Tempre per il giro del braccio à toccar con' le mani nel
luochi detti,diuerfamente s’hanno da rappretentare. Mà del modo
con che s’habbino da rapprefemarc, non occorre à darne qui-

ui regola , pur troppo ciafcuno da narura ne hi cogntrione.

Onde per fe Hello può fenza precetti altrui intendere, come accon-

ciamente efprimergli co l pennello. Dirò ben quello, che s’hà ha-

uer l’occhio Tempre al (Ito, in che g l'abbracciati li trouano. lmpe-

zoche d’uno modo s'abbracaa fiondo in piedi , di vn 'altro ftando

dirteli, Se d’un'altro ftando aldi v S’hà d’hauer riguardo anco alla

volumi di tutti dire, sè c fcambicuolc . Perche se l’uno non con-

fentc, in vece di abbracciate,bà da offendere, aprir le braccia,gra£»

fiore, gridare, mordere, far cotali altri atti i quali s'hanno da ci pria

mere tempre, fecondo che li legge neH'hiftorie,che li voglion fare.

Et coft in vn modo li rapprefenrarà Cleopatra con Matc'Anconio,

& le figlie con fuo padre Loth; Mirra, co’l padre, Febo con Leucat>

eoe, Fedca con Ippolito,& la Regina d'Egitto, con Giofeppe; Se al-

trimenti Tcrco con Filomena,Tarquiniò lupcrbo con Lucreria Ro
mona, Se molti alrri che diuerfamente abbracciarono, hor per viua

forza, Se hor per amore . Il balcio parimenti fi diuerfamente far i

gcfti, à i corpi fecondo le diuerfe occorrenze . Che sè li bal'cta vn
morto, comed’un figliuolo, filinoti dolenti , difperati , Se. lagn-

inoli, come ftringere, dibatterli graffiarli ; alzar’ le mani , allargaci

le braccia,chinarfi,dimenarli, torcerli, ftringer’le mani , leuo ter fi ,

fuemre,voltar gl’occlxi, gridare,& funili,come ageuolmcnte li può
vedere tutto di dal naturale* Seli balciain fegno d’amore, & per
modo -.li accoglienza amici, ò parenti, li bafciano fcambieuolmen-
te le gote . Mà fe per riucrcnza vn’ minore bacia vn’ magiòrè -, hoi
le bacia le mani , come à Signori , hora panni, Se hor i piedi Come
al Papa , Se hora il ginocchio , come all'Imperatore

;
Se coli hora

fanno gcfti di riuerenza , hor d’allegrezza,& concila . Se li bafeià

lafciuamenre, ò nelle labra, ò nè gl'occhi , ò in altra parte , nè rifui-

tano moti lafciui,come abbracciamenti, fcherzi, rili, volger’ di oc-

chi, cader, dimenarli, opprimerli , ftrmgerii , auuiticchiarli , & li-

mili . Sonoui ancora baia fraudolenti,^ finti, come di meretrici,

ruffiani, Se traditoti. La laici uia fà gl atti fecondo il fuo ncmc,cioè
lafciui (guardi, dolci abbracciamenti, foàui bafei, & ancora sforzi

,

pruoue di vita, trasformationi,come de i Dei à di lungo fcriue Oui-
cho nella Meumorfbli. Et tutto il fine della lafciuia in lòmma è il

far* gratti che conducano finalmente à sbramare quelle dishonelle

voghe, che eoa l’iftciTc bcftic ci tono communi. Et perche nella

... j. K
f donna
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donna pare ohe vie più di làfciuia naturalmente regni , dirò di lei

montando in qual guifa habbd d'efferc dipinta.Vogliono adunque
le Tue membra inoltrarli Scoperte , Se maffimè quelle che fona più
atte ad eccitar dclideno , come le mammelle, la punta della lingua

nell’atto del bafeiar, le gambe, vn braccio nuda, mà non in tutto

apertamente .acciocbe ancora lì habbi à decelerare . Perciò vedia-

mo che gli antichi rapprefentauano le loro Veneri ignude non in
tuuo.sfacciare ; 8e dilcoperte , raà con certamodo di chinarli, de

coprirli con picciol panno,•& in queda guifa acccndeuano maggior
deliderio ne' 1 riguardanti ;.di che nè rimale in Deio, Se Palo alcun
veftigio. Altri atti infiniti di lafciuia che li potrchbonoqiuui rac-

contare
, ò almeno accennare , con tutto che farli farebbe necelfa-

tio per indturcionc, Se auucrtimcntQ del pittore , à cui iouente oc-

corre, ò per compiacerei Principi , Se (ignori , ò anco per fuo pro-

prio capriccio di douergli cfprimerc, ho giudicata che iia meglio
tralalciare, non potendo eirere che in coli fatti» ragionamene o non
venga à dirli alcuna cofa obfcena , & che polla contaminarci buon
coftumi . Pure affine che quclta parte non fia però del tutto defide-

rata in quedo mio trattato , doue io hò voluto raccorreefquiiìuffi-

raamcntcogni cofa appartenente à quell’arte, hò voluto accennar
(blamente due luochi d'approuati fcruiori, d onde li potrà, come
daviuo elTcmpio, imparare in qual modo habbino d’edere cfprcffi

gl’atti lafciui coli in donna, cometa huomo. L’uno è ih quell'ido-

amorofa di Quotante,c Leucippe di Greco autore, ch’c data tra-

dotta poi in Latino dal Signor Ànnibal Croce i che hi fegretario

deirEcccllentiffimo Senato di Milano, Se huomo di bclliffime let-

tere; l'altro è di M. Sperone nel fno primo dialogo inci colato d’a-

more. La dishonedà fà gl’aui fporchi, nefandi,vcigognoli,infami

che in niuno loco ne tempo denona vfarfi, de i quali per edere fo-

lamcntc dimodtatiom di membra più vergognale,& effetti più difc

honedi per cui Iddio mandò tacodal Ciel, chuomim, è cale arie,

è didrullc, & hebbe tempo à pena Loth à fuggir
, mà la moglie ri-

mafe, io non nèdirò altro. La tada produce atti didinti , & parti-

colari. Onde leggiamo, che à Roma i Sacerdoti Sali] falcammo

in honore di Marte, è d’indi n’haucuano il nome. Se alcuni de
gl’indi, lin’cheilSolegidc ali’occaiobailauano,&.it Popolo d lf.

rael facendo feda intorno al Vitello d’oro,che adorarono vn tema

po per fuo nuine,& idolo, ballammo giocando, mangiammo, Se lo-

nauano diuerlì Ut omenti; Se noi Chrtdiani dom iamo hauere moti

quell,& deuoci
,
con quali loda (Timo, & ringratiaiiimo humdmen*

. .. v j : A tede
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<e»&Con tutto Affetto del cuore il Signore de i bene/iti; riceuud.

Nelle fette d’imeneo Dio delc nozze, & de’ i matrimoni fi fanno

moti,& atti comedi cpnuiti, fcherzi, Tuoni, danze, giochi,bafa. Se

Amili fecondo l'ufanza, ferito de i Popoli. Perciòche il Todefeo

abbraccia , il francefc bai'cia, l’Italiano laici , Se tocca, Se lo Spa-

simalo patteggia. ragionando d’amore . Bafta qualonquc fia l’atto

douc fi «(leggi non nà da contenere in fé alcuna melancolia, ò ap-

parenza di huomo graue , 8c penficrofo ; mi vuole edere colmo ai

giubilo, & di allegrezza. Sonori ancora altri moti di fétta come in

coloro che fi allegrano per qualche buoha noua di felice fucceflo ,

ò di vittoria, ò d’altro, nellequali occorrcze i moti fi rapprefentano

hor più Tettanti,& allegri. Se hor meno fecondo l’importanza della

buona auucntura. La pompa fi gl’atii fplcdidi.alticri.macftoli,col-

mi di fuperbia , Se di fatto , come di chi cifendo meglio ornato de

gl’àltri ,
li dimoftra in atto brauo, & principale. Il Canto lecondo

le voci ò più graui.ò più acute, fa i moti hor più vchemcnti hor più

-fedati. Imperochc fi vedechc’l mufico fiora gonfia le maledica

bora le dilata è quando le riftringe ,
taluolta fponta in fuori le la-

bra.bene fpcljo volge gl’occhi lalciuamente, è talhora afilla il guar

do intentamente, hora s’infiamma la faccia,& hora nò.La qual di-

«erlìtàdi moti non l'olamcnte c cagionata dalla varietà dei tuoni

delle voci , mà anco dalla diuerficà delle difpofitioni di coloro che

cantano, iquali lecondo c'hanno gl’organi meglio difpotti , cantai

no, chi facilmente. Se chi con fatica. S hanno anco da confiderai

i moti di coloro che fenrono , iquali hora fi muouono à furore:, &
ad impeto, come lì legge d’Alcll'andro il grande al fuono frigio di

quel fuo Mufico, Con ch’egli marauigliofamente s’acccndeua

alia battaglia, hora à melancolia, hora ad allegrezza, hora ì

continenza, & hora ad altri affetti , come fi; troua fcritto cttcre

fiato appretto à gli antichi > .Per ilche anco haueuano à ciafcu-

no affetto accommodata particolarmente vna iòrte di Mulìcà.

£t in ciò, perche veggio molti elTere incori! in errore, non vo- •

gito rettale d’auucrnre, che dipingendo alcuno che luoni ftromen-

ito da fiato» come Angieli , non lì dipmga.in attoche non paia gon*

fiat più le malcelle, come fenon dalle allo ttromento , alcun fiato

,

•maveggafi in atro che rapprefenti ciò che fa, come bene olici uò

Michel Angelo nel fuo giuaicip ne gli Angeli , che fonano le Troni

bc Andrea Mantegna nelle lue per colf dire , baccanaric in, co-

lui che Tuona due cornamufe , & nc i Tritoni che fonanq le bùcci-

ne le quali vengono fuori in (lampa . Che pur doueriano colloro ò

. . TTT K 4 hauec
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hauer letto , òvdito Raccontare da altri che Mineruà Appunto pet

eli crii vtia volta veduca,còn le mafcelle gonfie Tuonando la cornerà

vergognatafene la gettò via , & il giouane Alcibiade Tuonando vn
piTaro , ò Ohe che lì fotte, vedendo Socrate , che toltolo à Tuonate

gonfiatila le mafcclle, è rutto fi contrafaceua , naTcondendo gl oc-

chi, Se corrugando le ciglia
,
parimente lo gettò via. il danzare fi

può dire di tante torti quante Tono narioni e’popoli al mondo , &
per conTequenza cauTa dittine^, & differenti i moti . Imperò che , il

TodeTco taira , Se abbraccia in diuerTe maniere
,
il FranceTe balda

,

gettale braccia al collo , & tienfi braccio à braccio ,
ilSauoiardo

s’inchina al Tuono laTciuamente
, fi rìuerenza , Se dopò Talta , ho>

ra forte, hora piano, Si poi s’abbraccia, & abbracciato inficine l'al-

ta ; lo Spagnuolo palleggia con grauità mano, à mano , ragionando

d’amore , il Fiamcngo, danza parte à ruota. Si pai te a laici di fello-

na, & Uraliano, quali hiCtrionicamcnte taira con sforzi, {torci-

menti, lanciar di gambe , con leuarfi in alto , affrettar i palli. Se ral-

lentargli, ha Tue ricercate, di cinque palli , di Tette, di noue, di do-

deci , Se di quindici ; le quali va accommodando al Tuono , ò largo,

ò ftretto , ò graue
,
ò acuto , tuttauia con atti vezzofi , come fguar-

di portamenti di vita
,
inchini , riucrenze , Se altre limili, elche , Se

fomenti d’amore. Non mancano altri atri foliti,à vederli nelle dam»

ze, ne’quali la gagliardezza
,
preftezza, fuclrczza. Se iltrionicafi di-

ruoltra, come in coloro iquali fi rapprefentano con armi in mano,
& vanno in giro

,
lattando con maettria, vibrando l’armi,ad vTanza

MoreTca in atri diuerfi, di ripari. Se limili, rutto accomodando Tem-

pre à diuerfi Tuoni , di Cimbano , ò d’altro llromento , che fi ado-

f
ri . Altri con Tonagli à tifoni

,
con incredibile deltrezza lenza ani

ìltrionici fanno tutte le fòrze
,
getti , Se mouimenti , che fi porta

far del corpo , che à riguardanti , non auezzi nè cttcrtitati in coca!

palcftra, pare lpettacolo miracoloso. Il gioco cauTa anch’egli diuerfi

getti , Se arti , come apprettò gli antichi Romani, ne i giochi,ò pià

* lotto nelle tragedie de i gladiatori , Se à giorni nottn li vede ne gli

Tchermitori . Et quelli debbono ettère necettariamente dal buon
pittore intefi , acciò che nel rappreTcntane tali giochi , ouero vn®
abbatimcnto , vn duello , vna giornata, Tappia con ragione,. & con

viuezza, clprimere glatti offenliui, Se difenliui di fòrza, Se dettrez>.

za , eleggendo i più propni forti. Si manco dcbboli 'de glabri
,
per

non face à guifa d'alcuni vna battaglia , come à dire di (oldati, foni

nachiofi « lenza alcuna furia , ò per cifrili pio vn Cairn , che vccida

Abel con vna debboiezza, con che verdina ilmcotc non gli porta dar

j il A morte,
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morte. Simili à quelli fono ql’atti della lotta , delle pugna ,
delle co-

tte , delle canne ,
del causilo , Se limili altri giochi ,

nc’quali fi han-

no à vedere i giocatori anfare,& fudare , Se con diuerfi attioni eflère

fri loro diuerlì. Con atn forti, terribili, Se fieri. Sonoui atti del giò-

co otiofo , come delle carte, de i dadi ,
tauoliere. Se altri, ne’quali

fecondo il faccettò,& la fortuna del gioco , che iui con maggior ve-

locità, par che aggiri , Se raggiri la lua ruota, fi veggono ne 1
gioca-

tori mori, &attidi dubbio , d’allegrezza , di furore,“’di timore,.,

d’impeto, di difperarione, di trittezza , & alle volte di morte.Moltc

altre cofc potrei direde’gioclii. Se confcguentementc de Tuoi diuer-

fi atti ; perche ho ben io letto ,
come , Se in quatti atti efprimellero

grandetti Greci, Se Romani diuerfamente, oltre gli altri , che fono

infiniti, i giuochi Olimpici , Pithij
,
Ncmei , Gimnici , Funerali

,

Pinchi, Scenici ,
Lupercali , Circenli, Saturnali , & Equinj come

efprimcflcro t giochi della Palcftra, della palla de i dadi de gli frac-

chi con i giuochi di Ncoptolcmo figliuolo d’Achille . Mà ciò fareb-

be opera troppo lunga, & troppo lontano ci drogherebbe dal no-

ftro primo. Se principal propotto.Però batterà di tanto hauerne

detto per hora. L’Allegrezza fà i moti fuoi
,
quali habbiamo detto

di fopra della fetta
;
fuor chequand’ella nafceda piacere lafciuo,

_

produce atti in maggior numero & vehemenza . La tranquillità fa

parimente gl’atti colmi di gioia , Se di allegrezza, fecondo l’ottenu- _
to defiderio;& però con vn’ fentbiante di quiete di pace,& di giubi-

lo moderato. Il diletto fà accompagnare le membra al gufto che

prende l’animo di qualonque cola che gli gradifca, Se piaccia ; coli

buona come mala. Per ilche vediamo quelli che prendono piacere.

Se diletto della prarica,& conuerfauonc delle donne à guifa di Sar-

danapali, cttcrgli fempre à fianchi con atri lafciui, vczzoli , & petu-

lanti; quelli,cui piacciono gli homicidij ettère Tempre crudi, fieri.SC

Se minaccio!! in atto , con occhi colmi di ldegno,& mani peonie al

ferro
;
quelli chi hanno gufto di religione , raggirarli buona parte

dell’hore dietro a’ tempij in getti pacifici quieri ,Se anco mclan-

colici. Et col! decorrendo in ciafcheduno fi veggono efprcllàmen-*

te dittinti atti citeriori conformi al fuo gufto. Se incninationei

Il che prudentemente auilando Vlitte huomo fagacittimo frà tutti !

Greci, s’imaginò il modo di fcuoprire Achille quantonque in vifta;

Se in habito di dongelia frà le figliuole di Licomede , apprefrntan-

dogli la fpdda conio feudo, de’quali immantinente il giouametto

d’animo gueriero,& natoall’armi , vno imbracciò, Se l’ altro impu-

gnò con piarauigUofa dettrezza. lllolazzo^fà gFactiinduc modi
n fecon-
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condo ch’egli fi prende , ò per proprio piacere', ò per fchern* al-

trui- Per proprio piacere fi fcherza
, Se con dolci abbattimenti &

fottopone hor l’uno, hor l'altro, ò piaceuolmente fi motteggia,
.llchenon fi rapprefenta mai perfettamente, se non da coloro ebe
fono conformi di volere . Perfchemo fi fanno atti fconci,&da
giuocolare, come torcere di nato, di bocca, Se di occhi, tirar di pan-
4>i, tinger di faccia , fputar in vifo, come fecero i Giudei à Chrillo

,

veriar d acqua in teda, come fi legge di Xantippe à Socrate, ridere,

& come per prouerbm fi dice, far le fiche
, Se altre fimili beffe. Se

.truffe , nellcquali come*indegne d'huomo nobile , Se bene alleuato
«’eflcrcitano folamente pazzi , buffoni, giuocolari, vbriachi, para-
fiti , Se altre genti infami di quella buffola. La dolcezza finalmente
percoli raddolcire

, «Se Iccmarin parte la noia della longhezza di
quello capitolo, fa reltar le membra laffc, afflitte, languide non put
lenza vigore

, mà quali come priue di fenfo è di {pirico.

De i moti dell* prudenze
,
afiuti* , melitia ,

accorgimento
,
ghermi-

nelle,furto, bonefi, modejlta
,
quiete , <fr efferati*.

Captt. XIUt.

• v ' • ,

L A prudeza induce ne gl’huomini atti graui,raCColti,& córegnofi,
diariamente però lecondo lediueri'e arti, & attioni nellcquali
ella s’ellèrcira; atcommodando à ciafcuno il più atto , Se con-

veniente fi che ella chiaramente viene à riiplender,& farli conofce*
re nel prudente ; che fe inconucnicntc folle,farebbe atto d’ignoran-
za della quale tutti gli atti fono contrari) à quelli della Prudenza ,

. che tutti lòno ne iprudenn come oratori, Thcologi, Filofofi , Pro-
fèti, Se fimili, graut, ritirati,& pieni di madia. Per ilche non fi veg-

S
ono gettar le braccia ne in piedi , nèalfifi , nè le gambe hor qui
or la, come gli iltrioni

, nr far’ forza di vita cornei lottatori ne
manco ridere diffolutamente , ò torcerli la vita come Ninfe, ò fare
altri Amili gcfti,& atti tutti contrari) alle profeffioni loro . Màvo-

• gliono con certa temperata feucrità di fronte,& grauiti tener tauo-

Je,& libri, ponendo alcuna volta in fegnodi con tem piatione le ma-
vì nelle barbe che con dcilrezza fiano fchermighate, come affai

ysò di far Polidoro ne i facerdoti,& faui antichi. Se Michel Angelo
giudicioiiffimo,& molto auueduto in quella parte come in tutte lai

tre nel tuo mirabile Mofeallalepolturadi Papa Giulio in Roma à
Samo Pietro in Vincola -, Se parimente nel volto della capella,doue
fece il giudicio in vaticano nel Profeta Gieremia, a’ quali pofe cosi

notoi la

Dii
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la dcftra mano inuolra nella barba,con maggior grauità però in Gi*

remia ; benché fupcrtìuo mi pare andare raccogliendo, Se annouep

rando tutte le figure nelle quali egli habbia efprefli atti di grauità,

Se piudcnza.poicheio tutte l’hà latto,&orteruato femprc.ll limile

fi vede ancora hauer olici uato Raffaello d’Vrbino nel vaticano, in

quella grandiflima iftoru accorda la teologia con la filolbfia , doue

coli bene fi veggono le differite de ch’atti prudenti pii è meno gra-

tti , che veramente fi può per quelli dilccrncrc fenza altro gefto il

Matematica, »1 Filofiofò , il Teologo ,Se gl’altri che vi concorrono ;

cofa veramente diuina . Tuttauia gl’altri gefli ancora della pruden-

za ncll’altre arti fono più conformi , conucnienti , come ne’ col-

tellato» , i più fieri , forti, arditi, Se pronti alle offefe, & diffide ; ni

gli iftrioni , i più volubili, leggieri, vaghi , &Tnelli ; ne i Principi , i

più nobili»honoiati J^c eletti dal fcnno,c dalla maeftà;5c finalmente

in tutu gl’ahri fecondo che più loro ti conuienc. L’aflutia fà gl'atti

malirioti, accorti, fcahrm,fld'agaci,comein tutte le operatiom che

fi fanno,moftrar certo garbo, Se grana più che altrui ordinariaméte

non faccia, condendo l’atto con tutti quei modi che lo polla ridur-

re aU’cftrcmo della pcrfettionc ;
talché niuno polla fare nè pure

imagi nate più, Dalche veggi amo quelli alluti , non loprabondare

in alcun gefto di niente, & in ogni cofa elferc ri medi, forbiti, genti-

li, Se olita modo pieni di confiderattone, &: di arte ,- fi che non mai

molto ridono ,ò danno mclancolict ,
mi dando coli tra l'uno.

Se l’aUro,ncl curro negotiano felicemente, non altrimenti che

fra Greci fi dica clfcre ftato Vlilfe. Di cui fcriuono alcuni che

fù.anco come d’animo, coli di fembiante acutò, Se (àgace .
«

Onde benilfimo fece quel pittore à rapprefentare in lui la difi»

fimulauone licurirtima (corta dcU’aftuua. Là maliua fà gl’atri

pieni di frodi. Se fallirà, mirar fido , Se intento nè gl’occhi al-

trui cautameute , Se predo, Se in guifa di vqlcre per quelli (piare gli

intimi icercti , Se gl’interni affetti di colui ,• acciò che fecondando

poi quelli,& accomodandogli ogni fua parola,& atto porta ottene-

re in qualche modo Ciò che dclidera. Et di quella maniera lono pa-

raliu,& tutti quelli che viuono della robba almii,laqnale con limi-

li modi tutta volta che ben fatto gli viene, con varie tempere,& in-

uentioni di ualcolto togliono ,
ollèruando diligemirtìmamcteogni

momento , & hora di tempo , & con quello fugacemente feconda

le occorrenze configliandoli . L’accorgimento fàgli atti finii
j .ri-

medi , Se alle volte "dubiofi , come di chi dirtimula vna colà anriue-

dutaalla prudenza di lerui tori ,
& altrimenti ancoragli fà mo firaro
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fblenza,quando gli occorrerà io qualehe- hi dori a à dipingerle, Sul-

pitia ,& Virginia Romana, Maria forella di Mole", quando con le

ittte vergini Hcbrec dolcemente li decantando, Se lodando iddio

perla ricuperata libertà del popola dU’raele, tutte le vergini, &
Martiri.^ iopralc altre lagloriofa Madre di nodro Signore, laqual

è alle volte dà alcuni godi, «Scinconliderad li dipinge con gelli , Se

habiti laiciui guardando à quelli che la mirano, li come vtano di

fare nelle altre vergini ancora •> errore à mio giudicio notabile-, Se

desmodi grandilfima tiprenfione . Perche quelle vogliono chinar

gl’occhi vcrfo.tcrrxcon grandillima honeda,& verecondia . Et ne*

malchi bene fpeilo fi debbe anco rapprclemare , Se far rilplcndere

quella honedà come neU'antico Gioleppc Hebrco.ne i nodri Santi,.

& malli inè in Santo (ìouaimi Euangeltda,chc non fi* men chiaro,

&jillnllrc per queda virtù , che egli li folle, bella,& caro, à Chrtlloi

fonte, Se raaellro deli'ideila honellà. La naodelhafa gl’atri dilcceti,

temperati, mediocri, & allumati , come non mollrar in alcun. lo-

co tempo, déoccalione affctto\& pallone d'animo. Però nonencca

in.gedi terribili , nè anco pauroli ,
nè teucri , nè troppo piaceuoli

,

màh dà nei cimcllì ,& mediocri . Et tali fi veggono tempre cica

conlpetti ,
Se aggradati , con vna certa equanimità da pochi po.ie*

duta ,
che perciò gli rende apprettò gl a Itn piu. honorati , Se cari-

li come perii contrario gl'unnaodcrati fono appretta turtidilpre*

giau., Si od ioli. Laquieiè fài moti pacifici,^ tranquilli, dall atrra

parte fagli anco otioli ,
&manioconiri in que’ tali che non li un»

paccuno mai in cola alcuna , nè hanno ardire di metterti alle pr«*

tichc, iSccommcrci) delle genti, mà li danno da fe medetimi no*

rati ».fohtari, otioli. Se melaticolia à guifadi fallò, ò talpa. l> primi

mot» lono come inchini, orarioni , elemoliue , Se limili , ciò: vian«

i buoni rcligioii.i fecola» catolici, nemici degli itrepUi, & rumori*

Se anco gli ìtudiodi»chc miratili lonrano dal vulgo la luineda loli-

uidine fanno profcllionc di virtù, CSC di iapienza . L cllorcitiofa gii

atti. Se gedi duierli ,
fecondo la diucrùtà de gli erferarij. Et qu.uv-

to fono diucrfe le menti , Si. l intentioni de gli agenti , altro untò

fono anco.gl'atd,& moti ciucili panmend ,
tìcdirfcrenti «adoro 1

Per ilcbc Mercurio padre, fautore di tutu grellèrcuij li ftugcda’T

poeti ellerc mcllaggtcro de i Dei , non per altro ché per- eh egli c

atto à parucipare, è conleguirc tuuc le loro particolarità coa.iaat

elierciuo. Se mouimento. Generalmente quelti moti- ioùo arguii

*

frequenti,. patienti, prelli» accurati, diligenti, uiàin particolare ne

gli lludioii, \Jc ainautfideile Icitttfc.&.dcnapiuura, vogliono diete
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frcquentari,pratici, affilienti,quieti, 'diligenti, Se fcnza ftrepiro nei

mutici, & (donatori, fecondo la maniera del Canto, Se del Tuono,

gonfij, torti, lafciut, graui,atti d’inalzarli,dimenarli,& di affrctiTfi

fecondo i vanj tuoni, & concenti dell'armonia corporale ; nè gli

fcultori,& tutti gl’altri profeilori d’arte che li esercitano con fatica

più è meno fa ti co li ,
rappreltn tandoui iempre atti di caldo , & di

(udore. Dal che sè nè fa vna conleguenza oltre molt’altre ragioni,

che quelle arti Sano di minore (lima,& pregio delle altre ricercan-

doli ncU cllci ciuo loro fatica di corpo , tutto che però trà loro fia

S
iù nobile,& eccellente ella (cultura, li come quella che accolgan-

oli vicinidìtno alla pittura, con lei iniìeme và imitando lecofe na-

turali. Nelqual modo va decorrendo , Se argomentando Leonar-

do Vinci in vn luo libro letto dà me quelli anni partati ch’egli

Icriflc di mano (lanca à pneghi di Lodouico Sforza, Duca di Mi-

lano , in determinartene di quella quell ione se e più nobile la pit-

tura, ò la (coltura
; dicendo che quanto più vn’arte porta feco fa-

tica di corpo
, Se fudore, tanto più è vile,& men pregiata. Però che

talartc non è manco fogetta alle materie grolle,che alle fottili.cioe

alle imaginationi della mente ,
lequali non portono in maniera al-

cuna edere elprclfc, doue vi è interrompimenro di cofa à loro con-

traria. llchc lì vede chiaramente edere nella fcoltura doue v’inter-

uicne marmo, ferro, & alt re fienili materie di (àticadi corpo, &
ilrepito

;
tuue cofe nemiche de lo lludio, ìlquale non può mai tan-

to mcttcruilì , & applicaruilì , che tuttauia però per quella ca-

gione grandemente non s’interrompa.& l'opera non riefea in gran

parte men bell a,& perfetta di quello che l'artchce auanti che dalle

dipiglio allo fcalpcllo s’haueua nella fua idea concetto
, & imagi-

nato. Talché non O può in verun’ modo negare che quell’arte de

la fcoltura, per edere il proprio intrico di latti , fatiche, Se limili in-

corrimodi; ficconfcqucn temente eilèndo nemica aU’imaginationc,

& con tempia tione,di eccellenza,& di pregio non ceda alla pittura,

laquale per il contrario è arte lontana dalle fatiche, dà gli llrepiti

,

& dalle materie grolle . llchc appunto è proprio dcll’arn,& feienze

liberali. Però ella frà tutte l’altrc è molto più atra ad eiprimcreul

figura tutte le cofe imaginatc per mirabili che lìano nell’Idea. Per-

che il pittore può ritirarli in loco quieto,& nmoto da tutti gli llre-

piti, che lo pollòno diltornare, Se interrompere. Se iui in quella lo-

liiudinc , Se quiete con lo llile lottilidìmo,ouero con la péna andar

tacitamente clprimendo quanto hà concetto nella mente. Se dargli

felice compimento , fcnza chc'i difetto della materia l’impedifca

.

.1 Et
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Et pecche la plaftica Torcila della pitura, come affermano gl’an-

tichi , fi come arte di manco Crepito , & fatica di lauorar di

Tallì, fù dalla Tcoltura eletta per madre , acciò che ella nelle Tue

opere gli folTe crtempio,& guida ,
Tcrucndola dei Tuoi model-

li di terra, come più propinqua alla imaginatione, iquali poi

andarte miTurando co’l comparto
, & per quella via veniffe ad

introdurre nel marmo figure d'huomini , di caualli , Se ciò che

volerti ; di qui per concluderla , fi può anco inferire che la Icol-

tura.non c altro che vna imitatione faticoTa della Plaftica, Se

vna pratica d’intagliar’ marmi con diligenza , & longhezza di tem-
.

po, «Se che tanto più ella s’inalza, Se fàffi perfetta
,
quanto più s’ac-

cofta alla plaftica; la quale, perciò che non hi in Te manco di di-

Tegno, compolìtionc di mufcoli, «Se circonfcrittionc (ben che Tenza

feorza) che habbi la pittura , è tenuta Tua Torella , fi che ne Tcguita

che la pittura viene ad effcrc zia della Tcoltura, & Torella della Pla-

ftica; della quale per che io Tempre molto mi Tono dilettato , & mi

diletto, fi come fanno fede diueriì miei caualli intieri, & gambe.

Se ielle , & ancora ielle humane di Noftre Donne , & Chnfti fan-

ciulli intieri , Se in pezzi , Se tede di vecchi in buon numero
,
pollo

dire che in lei è vna grandillìma facilità appetto all’arte del dipin-

gere, ò ben difcgnarc . Per che in lei fi farà per cllempio vna palla

ritonda , Se in difegno fi circuirà co’l Tello , Se dopoi Topra quello

ideilo piano, Se quella iftclla palla s’andarà onbrandola , & allu-

mandola con’i Tuoi riderti , Se ombre Topra il piano facendola pa-

rere tonda , fi come quella della plaftica . Et quiui fi potrà cono-

feere quanto Ila la differenza del far' di rileuo,: del rapprefentar in

piano,-perche in fatti se fi vuole lotto porre alla prol pettiua,'& rap-

prefentar’ per ordine le perdite, Se gli acqui Iti
,
gli sfondamenti, &

eminenze di membri ; è cofa certilfima che è bifogno di tanta pa-

tienza , Se ìntelligcnza.chc quali importìbilc è à farlo,non che dif-

ficile . E fi lafciarcbbe Tenza dubbio la cola, fcdall’altra parte la fa-

tica non forte mitigata,^ ricornpcnl.ua dal gran diletto che fi pren

de di vedere l’opra le carte , ò tauolc Tpiccar' le cole , come Te natu-

ralmente follerò. Però quello folo ellercuio Unno io al dcbbol mio

gì udì ciò effe re il più eccellente òcdiuino che fia al mondo poi che

ì’artificc viene quali à dimoftrarli quali vn’altro Dio . Et quelle To-

no per il più proprie parole Tcritteda Leonardo nel detto luo li-

bro , alle quali ne leguono molte altre in quella materia, che io hò

voluto frametter qui per cllcr .venuto à propofito di ragionare

delle arti,acciò che con l'auttorità di tanto huomo Filofiofo, Archi-

tetto,
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*6o LIBRO
tetto, pittore. A: (cultore, chcnon meno Teppe fare cheinTegnare,
fi difingannino quelli che altrimenti Temono della eccellenza di

quelle due aru.

De i moti dell* credulità ,f>*ura , hit mìliti, volubilità
,feruti»,

riverenza
,
vergogna , mifcncordia , (jrfemflicttà.

Cafri. xr.

tatti di credulità fi Fanno primieramente inanzi à quella

^cofa. ncllaqudlc li crede , fi come in quella nellaquale si è porta ,

Se collocata la fede, come in.anzi’ à i numi che ado-
rauano grancichi gentili

, Se ancora inanzi bene-fpetfo à gTiftertì

huominu Però effondo le lue I petie diuerfe
,
per la diuerfità de le

fedj. Se credenze non Tempre gl’atri ad vn* modo fi fanno , anci in

ynaiilelfà Fede ancora fi variano , Fecondo i vari ltjggctti'de Ni 'pre-

denti . £t però all’ufanza antichiflìma, manzi al diluuio T gefti'tfc

Adam,di Abel itdegl’alrri auanri à i Tacrificij verifimilmenté^o-
ueuano edere di vna maniera, diuerla da quella che vsò Noe, comi*'.
Ina famiglia ringraciando Dio co’l Tacrificio doppò che fùvlciro

dell’arca . Et da quella pùrtimenti diuerfa quella di Giacob , & dei
figliuoli, quando nel viaggio chefaceuano in Egitto, Giofeppe pre-

gò Iddio Facendo Tacrificio. Coli prdupponer debbiamo che di-

uerli Fodero i dolenti,& picroligelli deH’mFelice popolo d'iTrael m
Egitto.mentre che ftaua orando il Signore che lo libcrade dalla bar

banca (eruitù diEaraone. In altri Icmbianti,& atri probabilmente
doueua l’iftcflo Popolo adorare Iddio auanri il Virello d’oro , Se

doppò che fù (campato dalla crudelirtìma vccilione con Tua niera-

triglia
,
& ftuporcgrandirtimo

, intorno al San tirtìmo Tabernacolo

inlieme con Mofc
, (opra ilquale era la gloria di Dio. Cofi imagi-

narfi potiamo degl'atti creduli. & continenti di Tobia il giouane

per tré con tinoue notti con la lpo(a inginocchione, de i tré Fan-

ciulli nella fornace ardente, di Margarita nell’oglio di Caterina

nella ruota , Se de gl’altri inumi martiri, che fecondo gli affetti più

fcruenu, Se riiuotioni di cuor più acccTe, dauano atri , Se Tegni ellc-

riori della fede loro. Dirtinti ,& differenti atti di fede, & creduli-

tà medelimamente Tono quelli che noi Chrilliani vfiamo auanti

alle reliquie de iCorpi Santi, Croci, imagini di Chnfto,&de i San-

ti, doue con -gTocchi fidi, & intenti in quelle oriamo in molti modi
tutti però ripieni di (anta humilcà & diuotione , ahc volte bafeian»-

dòlc, & alle volte toccandole con le dita , Se riuerentcmentc inchi-

nandole.
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nandole. Oltre di ciò, per la credenza che fi hi nella parola di tal* *

huomini fi gli ftà in confpetto con ammiratione ,
fenza muoucrfi ,•

fuor che con alcuni piccioli moti , che imitano ,
Se fi conformano

con quelli di colui à chi lì crede, come al Predicatore, alla cui pre-

fenza fi ftà con attentione con gl’occhi in lui affili imitando di con-

tinouo tutti i mouimcnn. Se portamenti fuoi, o come in conlpetto

dei fanti coloro che nhaueuano ottenuto fanità, ò altra fcgnalata

grana , in atto per mcrauiglia attonito. Se immoto ,
per l'opinione

certa che haueuano della Santità loro .dallaquale opinione bene

fpellò nè feguitaua che impctrauano anco nlurrettioni di mòrti t

come fi legge di Paolo che .fufatò Patroclo, Se non sò che altro , Se

di molti miracoli ftupcndi operati da Pietro ,iquali tutti fono fc-

gni,& atti di credulità. Laqualc fc in noi forte perfetta , & tifoluta,

come era in quelle anime felici,& auucuturatc.nó è dubbio alcuno

che ancora noi non foflìmo atti ad operar miracoli . Màcrtcndo

co’ tempi mancata quclla,è mancata inficine la potenza,& virtù di

far merauiglie , & cofe fopranaturali . La paura fa gl'atti oltre à

quelli che habbiamo toccato in altro loco pallidi. Se tremanti in

guifa come fe ci mancalfcro,& veni fiero meno gli fpirti, come in

Adamo,& Eua, mentre fono dall’Angelo lcacciati dal paradifo rer-

reftre. Inoltre non lalcia pigliar modo gagliardo di difenderli,

mà fà con atti debboli,& volti folamente allo fchermo,& alla fuga

riuolger le fpalle, ò piegarli non potendo fuggire di non ellcr ofie-

fb. Il che non vogliono fare per honor loro i valenti foldaci nello

{leccato, eleggendo più torto vna morte illuftrc,& gloriofa. Diuerfi

fono i moti dell’iftella paftion di timore in chi hà errato , Se c prc-

fo. Se condotto innanzi al giudice . Perche vi ftà co 1 collo torto

,

Co’l capo chino , Se con gl’occhi dolenti riuolti verfo terra, tutto

conquilo temendo, Se tremando del meritato caftigo che vede fo-

praftarli. La humtltà fa gl'atti in due modi cioè ben igni, clementi.

Se humani. Se ancora meìchini , Se abietti .
Qu,elli lono come per

cflempio di coloro che ertendo honorati fi fanno benigni , Se di

3
udii che fenza altro molli da vna iua natia bontà , Se candidezza

animo giouano altrui, oucro gli portano honore, hauendo ri-

guardo , Sconfiderà tione ài fuoi meriti . Et quelli tutti s’appar-

tengono propriamente aChrifto lòpra 1 alino, Se ancora quando

laua i piedi à gli Apoiloli ;
medelìmamentc à Giouan lìattilla verfo

lui mentre nel Giordano lo batteggia , alla Maddalena mentre gli

ftà prollrata à piedi lagrimando dirottamente,al Centurione quan-

do Io priega che fi degni di entrare in Cafa fua, Se cofi à moluàltri
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che fi leggono

;
come de’ padri antichi att'antichiffimo Patriarca»

quando Iddio gli apparile dicendo , che egli fi deliberile di far’

gran pruoue, imperoche farebbe padre d’infinita gente . L'altro

modo di getti humili s'appartiene à quelli che attendono folamcte

à cofe vili, Se poco honorate,che alla condi rione ,Se ftato loro pun-
to non li conuengono.comc à Nerone quando egli medelimo por*

taua l'opra le lpallc della terra dctt’Ifthmo,à Vitcllio quando attcn-

dcua alla crapula» òfopra tutti gl’altn à Sardanapalo, mentre che
sè nè ttaua nella piùfegreta parte del Tuo palagio mclcolaio fri le

donne con la conocchia , Se il fuTo- La volubilità fà gl’atti vari] ,

ri
j , mobili , Se incerti , come di chi non hà fermezza in sè, faccn-

do in piccioi tempo diuerfi atti di mani, piedi, gambe, braccia,

&

tetta, lenza fapcre ciò che fi faccia, fcherzare, ndcre, gongolarci
andar (allcttando in Urani modi, tutti contrari) atta fermezza, Se à
gl'attidi huomo fenfato , & confiderato. Et quelli tono propri)

d'vbriachi, pazzi, infuriati. Se leggieri, ìquali tutu se si rapprelcn-

talfcro con altri atti di quelli che hò raccontato, lenza dubbio non
parebbero tali; come per e(Tempio Saul in altro lembiantc, Se atto

no ci parrebbe fpiritato, come veramente era quado vdiuailluono

di Dauid, alqnale foleua racquctarlL E (è non che il danzare acqua-

tta grana dal Tuono, direi che trà piò accomodati atti perrappre-

Tentare vn’ pazzo folle l’atto del danzare . Però che fi vede chiara-

mente, che sè sì vede alcuno ballare di lontano fi che non fi polli

vdir il Tuono, non fi può veder più inetta cofa , nè più ndicoloTa .

La Teruit ù fà gl’atti accurati, detti. Se intenti à quella cofa che fi fà,

come fi vidde nelle donzelle di Semiramis, quando gli fù datola

nuouadi Babilonia, che tutte ttauanointornooccupatcà Tenaria,

chi con Tpecchi, Se pérànt,chi con gioie,ò catenc.cht có altri limili

flromenti , Se ornamenti componendogli vna dette treccie, che all’

hora fi rrouaua diTcìolra. Ma perche tanti Tono gl’atti. Se getti de i

ferui, quanti Tono gli offici. Se mini fieri loro, come adomare, ve
(lire, calzare. Se portar malleritie , Se viuande, non mi fennerò in

quella parte, che troppo lungo Tarebbe, badando folamemech’io
ricordi al pittore che rapprclcntando vno che Terna in qual officio

fi voglia , lì auuertifca di non far' gl’atti feonuenienti ad elio effèt-

to , come voltar la faccia in diuerfa parte da quella douc adopra le

mani ; come vediamo in motte pitture hauer fatto alcuni poco
auueduti

;
ncllequali fi veggono Chritti che lattando i piedi a’ i di-

fcepoli hanno gl’occhi rìuolti aftroue; Maddalene, Se Vergini Ma-
rie nate polle nel bagno à lauare, Tcnza chela lauauice le guaidi,co
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tnesJ non importarti il guardar* aU’crtctto delle mani,& elleno

hauertero gl’occhi neU’ugne j Se delle Marie che foftengono la ver-

gine tramortirà amanti ùChrifto in Croce, lequali Scendo vifo d’al

legrezza
;
pare chedi lei non fi curino,vo1gendo le tefte ,

ò in sù, ò

in parti con trarie allo effetto che fan no. Per quefto bisogna come

ho detto, hauer fempre l’occhio alle mani , «Se che sè l'effetto che fi

xapprclenta è di forza, che tutto il corpo moftri forza in ciafcuna

parte, Se maflìmè in quella ouecil fuo sforzo, ò pefo; Sesè di alle-

grezza fia tutto fcfteuole ,ma con tifpetto , Se moderatamente , fi

che non -vi abbondi il tifo ; che è folo licenza de' patroni ;
& sè di

maninconia, fi moftri metto. Se colmo di pianti, lacrime,& dolori,

accompagnando la doglia condeftrezza à quella del patrone,&
iua lciagura. Et cofi per conchiuderla fecondo gli effetti che prin-

cipalmente fi danno alle figure , accomodar,& pToportionare tutti

quanti gl'atri ;
offeruando ftudiolamcnte qncfto,& non fare che il

ìeruo habbi più maeftà , è grauità del padrone. Perche à luilolo

conuiene darla, & nel feruo come infimo quettc parti vogliono de-

clinare fecondo i loro gradi. Et con ciò le pirture toneranno il loro

decoro per eflere quella vna delle più importanti auuertenze ,
che

forfi fia nell'arte neccffaria.Perchc non fi può far iftoru doue non

entrino getti di ferititori, come fi vede ncll’hiftoria dei tre Magi,

Se in tutte le altre,& pelò non manchi alcuno di ben conlìderarui.

in riuerenza induce il far* tutti quelli atti verfo altrui , con quali

•vno s’imagina di poter fargli vedere che l’apprezza, Vania, dcriene

in ftima come degna,ò d’orteruanza, Se d’honore;come inchini, oc

der di loco ;
prieghi,hurailtà,cerimonie, & limili atti riueréti, priui

di fuperbia,& arroganza, con quali veggiamo folerfi rapprefentare

auanti quelli che ricercano qualche grana,& fauore -,
come iii legge

del Rè di Sodoma , ilqualc intefa lagrandiflima vittoria d’Abraain

contra i cinque Rè, con grandiflima riuerenza gli andò dinanzi in

?
inocchioni

,
pregandolo che gli concedette i prigioni ,

che qucUl

Lè vinti haucuano prima menati via da Sodoma ;
&de mileri h-

gliuolt diGiacob ;
che per non tornare dal padre lenza Beniamino

fiuto prigione, riueientemente con più humili getti che poteuano,

pregarono Giofirppe,che gliè lò conccdettèjdi Hefter che con riuctc

za, Se humilià grandiflima s’appreléntòdinanzial Rè Attuerò, pre-

gando per la vita di Mardocheo ;
della Regina de i Sabei ,

laqualc

pcrodtrela fapienza di Salomone, con gran riuerenza fi gh cce

innanzi con prefenti, & honqriinfiniti j
de i tré Rè d'Oricntc detti

Magi, che vennero per fino da falcio capo del mondo,pettinare.

/
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& adorare il Saluatore , apprefcntandofigli innanzi con ginocchi
inchinati,& offerendogli, Oro, Mirra, & Incordo; ideila famiglia

loro innanzi a' l’uoi Signori, Se ì C lui (lo medefimo. Il che per,nc-

gljgcza non (i ollerua, & di rado è flato per l'adietro olfcruato. Mi
palli quello errore inficine con altri infiniti che in quella profetilo-,

ne fono coiucneffi
, Se pur non fono auuertiti per la poca confide-

rationeche fi fi dcll'importanzc fornii delle cofip , andando lolaT
mente dietro à vn certo che di grotlo , fenza penfar più oltre . La
.vergogna fi i gcfli come di chi teme d’errare , ouero d'nauer fatto

errore . Però fono timidi, Se circonfpctti con certa tnodelliaJ& ho-
nellà Ella è propria ancora di vergi n^d’improuifo ville ignude,co-

me d’Andromeda quàdo era legata al fallo, Se fù veduta da Perico,

nel modo che la dipinge Achille Sratio Alellandrino
,
nella quale

lotto nome di Angelica , dipinge l’Ariollo la vergogna c’hebbc di-

.Cendo. Quando abboffando nel bel corpo ignudo

. La Donna gl'occbi vergognofamentc.

Coli gl’antichi voleuano che l'atto della vergogna folTe Tabbalfac
gl’occhi,&: però dipingeuano Venere ignuda in tal maniera

,
come

dimoltra il Landino l'opra vn certo loco della Satira Terza di Ora-
rio nel Primo Libro,& Leonardo Vinci l’olleruò facendo Leda tux-

,ta ignuda co’l cigno in grembo, che vergognofamente abbaila
gl’occhi. Mà lenza ricercar altre illoric, lì come il guardatiti
alto, Se d'intorno c legno d’audacia

, Se sfacciatagine
, coli il guar-

dar bailo c fegno di timidità
, & vergogna . Però le fanciulle da

marito debbono in tal maniera tener gl’occhi accompagnandogli
con il retto della, vita . Coli và rapprclentata la Vergine quando è
falutata dall’Angelo ,Se in ogn'altra fua anione . La milericordia
fi gl atti compalfioneuoli.Óc pietoli ; Se per fi pigliar non sò che
del moto del poueto, Se afHitto,che commouc à pigliar di se com-
patitone rapprclentandoli 1 morto, pallido, llracciato, dolente, in-
férmo, & impiagato con gelli

, Se atti mefehini
, Se inchinati , con

Iguardi dolenti, lagrimoii. Se pieni di melancolia con inchini di te-

tta, torcer di collo
,
porger di mani , allargar di braccia , Se funi li.;

dimollrando la mifcria in che li truoua . Per ilchc nel tnilericor-
diofofi fpegne 1 allegrezza , Se il rifo rapprcléniandoli à guifadi
Marra bruente. Se hofpite, laqualc in cala feruiua à gl’infermi , Se
fiorpiati molla da pura compatitone . Se olirei molti altri del te-

flamtntp vecchio i guifadi Santo Eligio, ò della Cariti, Se miferi-
diachc li dipinge a luoghi pij ,Sc (pedali

;
quale è quella che gii

d piale lòpra la porta nella tacciata dc^’Holpitale della.Cari ti
, di

-u. .. .j _ ‘ Milano
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Milano, Bernardino Louino; nellaquale benché egli efprimfle fem«

biante di donna giouane concierà allegra mà foaue, che però do»

ueua edere matrona graue in vifo, dellaquale folle celebre , & ilici*

(tre il nome conforme alla mifericordia
,
&‘pietà fua ; nondimeno

nel redo finfe lì bene i poueri da bado, ftorti,impiagati, zoppi, ftrac

ciati , con gli fpetiali che veramente d polTono giudicare per le più

belle
j
& ben fatte che giamaida alcuno altro dano dare dipinte.

Ecci ancora la dupenda Carità che fù dipinta à Francefco Valcdo,

Rè di Francia , da Andrea del Sarto con gli fanciulli intorno,& ella

tutta mifericordiofa, & cariteuole che gli confola rutti . La dinpii»

citi fà gl’atti puri, fchietti,& liberi come fanno i fanciullate le ver

f

;inelle fenza malina , & però fono allegri , (carmigliati , femplici

,

eggiadri,& fenza alcuno fentiméto di prudcza,ò grauità ; come te-

ner in mano, & fcherzare con frutti, palle, gatti, cani, vccelli, fiorì,

te limili bagatelle. Alche d hà d’hauere molta auuertenza per non

incorrere nell’errore di far che vno fanciullo faccia quello che no

può fapere , come leggere , ò fuonare ; ò che l'età , & la forza non
comporti. Perciò che oderuando quedo fecalmente fi verrà à rap-

prefentar in loro quelle tenerezze puerili di incrocicchiamcnd di

gambe, di torcimenti di corpo, d’inchini di teda, di mani perla

bocca.te dmili, che caccio per non eder troppo longo,badando fo-

' Irniente à dire d’u n’ altra lòrte di dmplicità per laquale d dimodra
la punta, & lealtà della fua mente , fi come per edcmpio d diceua

di Apelle,che d come egli era dupendo nell’arte, tanto egli era fem
plicc, & puro di natura, & frà moderni di Raffaello, di Gaudentio

d'altri iquali la ilo, per padare più oltre à trattar degl’altri moti che

ci redano.

De i meli del dolore , meraviglia ,
morte

,
pazzia , tnfingardagine

,

distrattone , moleHia, capriccio, patlentia,& Eptlepfia.

Capii. XVI,

E Sfendofi detto in generale, & in particolare de i morì naturali

,

& accidentali del corpoche procedono dall’animo comcda
caufa moriua; reda che in quedo loco s’aggi unga de i partico-

lari mori delle padioni, te apprendoni accidentali , de i quali non
R è potuto fotro la regola de gl’altri trattate. E quedi non fono di

minore necedità de gl’altrì à chiunque defidera procedere con ra-

gione nè le fue pitture, & imitar il vero della natura, come fuo

modello, te edcmpio. La prima palCone adunque è il dolore , il-

L $
quale

'
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quale fecondo il tormento che fi paté , fi muouere il corpo in arti

dolenti ilche detcriuendo. Achille Stano nella perlona ai Prome-
theo legata allo 1 cogito con l’auoltoio che gli becca il fegato dice ,

che ritiraua adietro il ventre. Se il coftato, &àfuo danno raccoglie*

ua la calcia. Perciò che riconducala l ucella al fi-gi co, & al l'in-

contro Falera iuo piede diftendeua à ballo i nerui dritti lino all'e-

ftrcmità delle dita, dimoftrando anco dolorc neL rcfto del corpo
con inarcar le ciglia, llringcr le labra, & diicoprire t denti Fà il do-
lor oltre di ciò (contorcer il corpo in diuer lì nodi ». Se trauolgei’ gli

occhi coincaauicne quando vno è offèlò da veneno, òmorfod*
ferpe- llcbc eccellentemente elprcllcioi tre Maeftri antichi Rodia-
ru cioè, Egcfandro, Polidoro, Se Anthcnodoro nel tanto celebrato'

Laocoonie coni figliuoli, douc vna ftarua fi vede in attodi dolerli,

l'altra di mourc,& la terza di haucr compallìone, laquale lì troua

hora in Bel vedere à Roma. Pocadiuerli da limili moli debbono
eflct quelli di Santo Sebaftiano. mentre é laettato ,. Se. poco dtffc-

tennsènonincerra parte hanno dellere quelli di Santo Stefano

lapidato, & di Santo Pictrainchiodaro in croce , & generalmente
de gl'altri Martiri, ne’quali (econdo il genere del tormento, li hà
aelprimere il moto . Intperoche va moto cauta il fuoco cerne in
Santo Lorenzo, vn’altro iLferro,comein Santo Bartolomeo,& coti.

£ può decorrere in tutti gl’altrL Di qui ne nafee che nè gli afflitti»

Se addolorati con diletteuoL vari età li veggono rmramcnri di mena
bra, abbandonar di braccia , inarcamenti di ciglia , trauolgimenri »

chiuder d’occhi
,
ftringer. Se aprirdi bocca tremori

,
gridi

,
agi-

cationi, infiammarioni. paure, 1 udori
,
gemiti

, non (blamente per

dolore di tormento proprio
, mà anco d’altrui

,
come per dolore

della morte di vn’ figliuolo, d’un fratello, ò d'altre perfone amate,.

Secare. Fa anco il dolore fuemre-, gridare, Imarrirfi, piangere aprir-

le braccia, difperarli, chiuder le mani ,8e limili, effetn^come frdeuc

fare nel padre Giacob, quandogli fu rapprefentato da figliuoli., il

mantello di Giofeppe inlanguinatain. legno che egli era fiato da.

vna fiera vccilo, Et con limili gcftì dfcbbe. iL pittore rapprelcntare

la dolente Vergine Madie di, npfiro. Signore , mentre li: troua pre-

dente à veder con. tanti: tormenti, Stoltraggi erger in alto il figliuo-

lo cóficcato (opra il duro troncodella Croce. Coli hanno da eircrc

rapprclcnratcdiuerlamentc,. petò frà loro,quelle infelice Hdbree.

madnde’i fanciuli innocenti, mentre che li. veggpna nelle pro-
prie braccia lb aliare crudelmente

, Se occidcre i pargoletti ; iquali

cllcinpi li pollbno pigliare dalle carte de gl’inoocenti di Raffaello*
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Adi Baccio Bandinella La mcrauigliafà 1 moti fuoicomein parte

O dimoierà L'Ariollo, quando dice

io vi và dir’
, à far di merauiglia ,

Stringer -le Libra , <& inarcar le ciglia * “

Et il Petrarca.
;

Che fanno altrui tremar di merauiglia ,

Fi l'huomo attento fifo de immobil come pietra ad afcolrarc (fra-

no & non più vdito auucmmento , li come ben dille l’Anodo dei

marauigliati, dc attonui paladini alla ptefenzadi Rodomonti
-

»

Lafcuno i cibi , & lafiian le parole ,

Sol per fcoltar quel che'l guerrier dir vuole.

Quello affetto conuicnc anco à quelli che i l’improuifo $ abbarro-

à veder vno che ha crudelmente ferirò ò a'mazzato.dr in lómaà ve

dcre ogn’altra cofa c’habbi dell edraordinario de miracolofo;Come

dojettero vcrilimilmetc redare quelli à Roma, quido videi o nafce

re il fuoco della terra.de portar’ 1 acqua in vn criucllo dalla Vérgine

Vedale;& Porlcna con glaltn circondanti
,
quando videro Matio

Sccuola da le dello arderli ie mini; è gli tgtttij , Se Magi alla

pretenza di Faraone, mentre la Verga di Aron li cangiaua in Serpe.

A'quali miracoli tempre ciafcuno ita molto attentamente rimiran-

do quali come fuor di le dello, in quella gnila che li farebbe vedu-

ito il popolo Romano quando dimonc Mago cade precipitola-

mente giù permana, dcroppeli il collo . Doue li doueuano vedere

vna turba numeralidima congregata, de rillrettainlieme , vn bubi-

S
itarconfalo, -& raggionar lommcllo irà l’uno, de l'altro, vn guar-

are,& accennare al calo marauigliolo con le fronti lenza 1 ilo, mà

colme di dupore,vn ftar imarnto,dc lolpelo da certa melancolia co

deliderio d’intendere, di cianciare di mirametierli à viua forza pef

tutto, cacciandoli il mulo, de chinarli firì gl’altri che fono ndretti

intieme, tic coli compire il groppo.de ampliar la ruota tuttauia con

accennar di dita,&di mani .con allargar di braccia Ipuntar di pan-

cia, inchini, torcimenti, guardi hih,& altri atti limili che il pittore

ingemofo può da le Hello imaginare . La morte che non e altro

che vna pnuatione di vita.oueio leparationc,dell’anima ,Se del cor-

po, in moiri modi fa gl’atti tuoi in vn corpo. Perche se loprauiene

all improuilo come a coloro che tono ammazati , fi alzar gl occhi

in alto, lì che s’alconde mezzo il nero dell’occhio per dilopra, tic

aprirla bocca,come eccellentemente dimoftra Virgilio nel quarto

dell fcneidc ; tic diuerli effetti cagiona quando per il contrario vien

tardi, doppò che vno ha lungamente dentato ,
ò che ci viene pet

JL 4 altro
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altro accidente . Lequali cole dal pittore vogliono effere beniffim»

intclc. Imperochc s’egli hà da rapprcfentarc Pillante vccifo da
Turno, onero Turno da Enea , non gli hà da far membra intuito

magre, Se afciuctc, come fedoppò lunga. Se graue malaria foffero

morti , sè già non follerò dati in vita magri,& alimenti , come San
Giouanm Burnita, Se S. Maria Maddalena nel deferto . Mà sè con
lenta malaria vno c morto và rapprefentato aiciutto , Se magro ; Se

parimenti sè e dato morto alquanto, come Lazzaro fufeirato,& al-

tri de’quah hanno ferino gli hidorici. Et in quella materia fi lai da
confi derarc che li come i moti dell’animo fanno muoucrc il corpo

fecondo le potenze loro , coli ancora i moti cagionati dalla morte,

rendono >1 corpo immobile come terra, pnuc di forza , Se gagliar-

di! tutte le membra. Si come giudiciolamente ollcruò Daniello

Ricciarelli in vn Guido lcuato di Croce, ch'egli dtpinfe in Roma
nella Chicla della Trinità

,
Michel Angelo nel Chrilto morto di

marmo in grembo alla madre cheè in Santo Pietro in Vaticano,

ne iquali li veggono i veri moti che fà la morte, vedendoti tutti gli

membri cadenti, Se fenza alcun’ vigore da poterli più in fe fodene-

re. Uche hà da ellère diligentiflimamente auertito- per non incor-

rere nè gli errori di quelli che danno alle membra de i morti , moti

di gagliardia , Se in certo modo gli fanno da loro medelimi far’ at-

to di follcgno . La Pazzia fà glatti dolci, vani ,& in fomtna con-

trari) ad ogni atto che polla procedere da ragione, Se da confidcra-

tezzi ; come fonofalti fuor di propofito, che muouono à ufo le

brigate
,
dorcimenti di corpo , atti di mani, volgimenti di braccia,

di teda. Se di tutta la vita, riti, fchcrni, Se altri Urani mouinumi di

bocca, Se di occhi, non altrimenti di quello che và felicemente de-

fcriuédo l’Anodo nel fuo Orlando,có atti di forza fenza occalione v

& pericololi . Et quedi lì vedono ancora in quelli che fono opprclfi

dalla colera adulta , fà che quantunque non liano da alcuno ingiu-

riati , agramente lì adirano, gridano forte , s’auucntanoin qualun-

que s’incontra in loro, Se manomctteno sè, & altri . Mà quelli ne*

quali foprabunda il fangue adudo, tralcendono molto nel ride-

re, & lopracutto li vancano di gran cofc
,
promettono di sè. Se con

balli, Se canti fanno gran’ fella; doue quelli che fonograuati dalla

nera feccia del fangue, fono fempre melancolici,& certi lor fogni fi

fingono, iquali in prcfenzagli fpaucntano,& di futuro gli fanno te-

mere . A quedi tali che lono fopeaprefi da limili paffiom auuicne

anco fpetlc volte che s’auuentano le mani boi nel capq,& hor nella

barba,, fi Lucliono i capelli. Se fanno altre Amili pazzie. La iuBnga*-
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baiarneA gratti tardi, tuffici , Tema riucrcnza.come d’appogiarfì

ad ogni còla chceli-venga commoda con Le braccia , e con le gara-

ge, come hjko’JcTì fi vedene contadini , fanti di cucina, birri , ma-

/calzoni * Se fintili. DaU’ollèruationede iquali atti ne auuienc che

nella iftoria tanto più fi riconolceil gentile percolali paragoni,

matlìme quando s’accompagnano la forma , Se gli haliti conformi

.al getto d’iufingardagine. La dilperatione produce atti lignificami

.vna coiai ptiuatione di (peranza , Se contento , come di battere di

mani, fquarciarfi di membra,&: panni intorno a qualche cadaucro

cui nbn lifperieàai più di riueder viuo;comeTisbc l'opra Pi ramo,

quando abbandonato tutto il corpo l'opra la punta della fpada mt-

fcramentie s'uccide ; ò per qualche notabil dilgratia hauura in guer

ra, come Saul, che perciò dilpcrato fa vccidere alla fua prel'cnza

tre figlioli. Se, all’ultimo fc Hello vecide ; ò per alcuna priuatione di

bene , & diletto come Cleopatra per Marco Antonio , che perciò

co’ l’erpi s'auLiellena , & Didone per Enea
,
quando come deferiue,

Virgilio cacciatoli vn pugnale nel petto, con tutte le fue gioie, &
tclori miferamcnte s’arde Copra vna gran pira; ò come Catone Vri-

ccnle, Se Mitridate per non venire nelle mani del nemico
; ò come

Nerone per nmorfo de i falli enormi commefli alenandone pene

crudeli. Se Lucretia Romana per non viuere dishonorara ; ò come
Achitofele, Se Giuda Scariotto, che perciò da le ftelfi s’impiccaro-

no per la gola. O finalmente per paura come ben dice il poeta.

La fcmrnle febiera fugge ,& erra ,
1 >

£ Rallentata al fiel foccorfo chiede, I

Tiange
,
grida ,fi batte

, graffia , è sìraccia ,

il fciio , il \collo , i cr’ut
,
gl'occbi , è la faccia.

Et per molti finiffri auucnimenti da’quali nc nafeono diuerfi moti
di difperationi, come d’affocarfi.ò precipitarli giù da monti. Iquali

moti tutti vogliono moftrarfi deliberati, & tali che con quelli il

dilpcrato polla compiendo l’intento fuo dilacerarli. La moleftia

A gl’atti contrari; a gl’altri
;
imperochc offèndono

, & annoiano,1

fi come quelli che ad altro non tendono che contraffare,offendere;

& tentare altrui ; cofc che per l’ordinano li veggono nègl’mfolen-'

ti, faffidiofi, ignorami ,Se inuidioli; quali furono Cairn verfo Abel,

Cham contro i fratelli , limaci ad liac , Elau à Giacob , Saul à Da-
uid , Affatane ad Aman , Se altri moiri nominati nell’hifforie

, che
non celiarono mai d’mfidiare , offendere , & annoiare . 1 moti ca~

prtcciofi lono ridicoli, bizarri, fancnffichi.&fono proprij di colo.
'

ro che fi mutano fpefio di volere; Se però à vn tracco sdegnofi . irà.

ìn_ condì.
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i «ondi . allegri , amoreuoli, liberali, aaari, & faftidiofi , fi A'moftra-
no. Sono annota propri; di coloro che àguifa d’idrioni con atti à
loro conuenienti fingono il fanciullo, il brauo , l'humile , il cru-
dele, il vecchiotta donna, & limili ; latrando diuerfamencc, Se
fchtrnendo le brigatecontratacendo i iuoi atti có modi burlefchi,
ohe à vn tratto generano rilo, farti dio, &ammiranone. La patien-
za Fa gl arn humili, prilli di ditata, 9c in lomma

,
per non cftendef-

•mi douc non Fa medierò, tali quali fi veggono ciprelfi nella partio-
nediGhnfio. Per alche i pittori iono obligati à rapprelènrar que-
lla in Orrido per ttitti gli edetti . doue dalli Giudei viene offefo, Se
ichcrnito , & mairimèìquando li tìnge alla colonna flagellato , Se fi

moftra al popolo &: vane incoronato
; mentre porta la Croce al

monte, «Se lopra epurila viene inchiodato
,3: leuato in aria, doue

gì amai non moltrò legnosi difcnlione , ò di Fuggite , © ùhtfarc il

martino. Si come hanno ancora tatto quelli laminimi Martiri per
amor fuo nc iord marnrij, dratij , Se mora, doue lopra di loro
ftanno hunnli a paurecon gl occhi horanuolri al Cielo pcrfpcran
za,-& hora al bailo per h umiltà

,
tacendo però gli luoi effetti di

turni niembn elicnori fecondo il male che patiuano . Finalmente
gli moti de’ Lunatici, quali fi legge nello Euangel io eilcre dato co-

lui che >fù cui aro da Ch rido , iono in lomma come d’huomo che
Fu fuori di le, & non Fappta cièche perni , ò voglia tarli Onde pet
eiprimeigli biiognarà che prima i capelli gli li tacciano rabhudai
ti , òlclirrmigliati

,
glocchi biechi , ó (traudii lenan lorde, le li-

bra gonfie «Se in druni modi rtuoi te, i demi ipuniotr che più in vna
parte che ncll’alti a li Fcuoprano,lc braccia , & le mani , Se le gambe
tremanti , fi checoniinouanientc accennino di cadere , à guila di

huomo cui vaila mancando là virtù; che leuotano il capo, che fi

lcontorcano Se dimenino con tucro il corpo,con vn colore (morto,
pallido, è Jimdo. Ei in limile modo , li può rapprelcntarc quello
di cui dilli tarli mentione nello Euangelio per citare lui dato anco-
ra ipiritaio con gb aiti detti di fopra vn poco più vchcméti. Di que
Iti cali ne fono d’vn alita Forte che apprcllo i Hipocrate,& aliri Me
dici vengonq chiamati Epileptici de i quali le ne Trouano di tre loc

ri, alcuni che dando con la pedona dritta dendono le braccia Se le

gambednuc,& tenie» aliti che fi cuoiano dauanti fi che
i
piedi

vengono à toccar la taccia, ÒC altri che per di dietro curuandoii fan

no ii che i , calcagni gli vengono à toccar là teda . Coli fecondo là

verità de i'mdoiu andaianno lappi dentati hor in vn’modo Se
hot 'm vn altro. i otuuum il .11 . 01

Di
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• Dt difurfi altri moti molte ntcejjari/. - Cafr.

O
.

Lire ai mori dichiarati lìn’adcllb affai diffufamentc per cognF»

none ile gli altri che pollono vemw^propQlito.ve ne fono an

eora altri ili non poca importanza , i quali li reggono dietro al più

bello, Se proprio che li polli fare dà vncorpo humano , fi per I et-

fello che all’ hot a fà riiuomo.come per là qualità delle (lagioni.&

delle cole che fi gultano per li lenii Al che fare con lode , bil'ogna

in tutti gli atti. Se effetti fare yna fcielta dei migliori «Se più accom-

modati moti inueftfgandogli (ottilmente , Se cauandogli dalle cir-

conftanze.in che fi troua colui che'fi rapprefenta ; come già per ef-

f'empio fece Leonardo Vinci , nel Cartone della Santa Anna ,
che

fu po» tran sfori to in Francia, Se hora fi troua in Milano appretto

Aurelio Louino pirtore. Se ne vanno attorno molti dilegui, doua

egli elprelle nella Virgine Maria l’allegiezza * Se il Giubilo che firn-

tiua vedendoli nato vn’ coli bello fanciullo qual eraChrilto,& con

fiderando d’cllèr" fatta degna di eilcjK fua Madre % Se in Santa Anna

fimilmcnte la gioia. Se il contento che fentiua , vedendo la figliuo-

la Madre di Dio , Se ella beatificata. Et ancora nella tauolacheli

vede nella Capella della Concepitone in Santo Francclco di Mila-

no, della quale occorrerà ragionare anco nel libro de i lumi , doue

fi vede in Santo Giouanni Bardila mentre in ginocchio con le mani

aggionte fc inchina àChnllodl raoto.dell’vbedicnza»& riucrenza.

puerile,&: nella Vergine it moto-d’vna allegra lpecuianone)mentre

immura quelli atti, & nc l'angelo il moto della Angelica beltà in at-

to di con fiderare la gioia che.da quel millcrio era per riluttarne al

mondo, inChnllo fjuiciullolà diuinità, Se iapienza,& però là Ver-

gine ilà in ginocchio tenendo con là delliaS. Giouanmdlendendoi

Fa timid a in fuori in fcocto, Se cofi l’Angelo tenendo Cimilo con

La mano limitra il quale llando affifonura S. Giouanni &.lo bene-

dicc.bt in altri moti hanno olleruato altri pittori,! quali tono (lato

lumi di quella arce li come làcontem piattone ncll’alzar’gl occhi al

Ciclo, mirando gli angelici liaoni,3cialciando. tutto àvn tempo al

bailo con le mani gli Itromcnucongli altri fuoniterrdlri alla terra

i quali moti fuiono efpreilinella (ingoiati tauoiadi Santa Cecilia,

che con quattro altri Santi, fù dipinta daRaffaclo, la quale il ritto

uain Bologna à S- Gioiianniin monte. Et ancora l’agonia,& il do-r!

lore ne gli afflitti, là quale cfprdle indobnllo alante ne l'urta An*

tomo dà Correggio, con mirabile artificio acllalua Città ,
&.coli it

caierefcL
,

anùi:c,iLi.udaie, iisbufate,ildotmire, iLlofiarc neL fuoco»

.

* &aL-
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& altri limili mori, che tutti fono flati da loro in varij lochi cfpreffi

felicemente.Et pattando a’i Poeti quello che dice l'Anofto d’Orlan-
• do fuo per ettempio in ciò può bcnitnmo feruire

.

Alena legambe, & l'vna,& l'altra palma,

E foffia,e l’vnda jpinge dallafaccia

.

Et in vn altro loco di vn huomo affretto dal difagio , & dalla fame,
& dal difpregio di fé (letto pur in perfona dell’illctto Orlando,quan
do fu trouato da Angelica à giacere nell'arena.

-j Quaft afeoft gli occhi nella tefta. ».h u r ‘

La faccia magra ,c come vn'offo afeima

,

1 ’
< .u

La chioma rabufata orrida è mefla

,

<

•

La barba folta ffauentofa è brutta ;

Et quel che dice Dante deferìuendo vn’ naufragio vfeito à fatua-

mentodà vna gran’ tempelta di mare.

Et come quei che con lena affannata, 1
'

|

1 -

f‘ Vfeiti fuor del pelago alla Rfua ,
»l«

Si volge all'acqua perigliofa è guata,

Et tanto balli per ettempio. Impero che, chi volettè andar racco-
gliendo tutti gli e(Tempi per dimoftrarc comein ogni effetto bifo-

gna eleggerei propri atti, lenza iquali vna pittura non può nulla va
lere, difficilmente vi fi trotterebbe il fine Si hi anco d'aucrtire alle

ftagioni
;
perciò che là Hate fà i moti aperti,lafli,& pieni di fudore ,

& rottore,il verno gli fa ri(lretti,ritirati,&: tremati; la Prirnauera.al-

lcgri,gagliardi, pronti,& di buon colore,•& l’Autunno, dubbioli, &
più inchinati alla melanconia,che altrimenti . Se lì dipingerti però
vn’homo affaticato

, fepza riguardo della llagionc biche più alquà-
to di fiate che di altre (lagioni , lì hà tempre dà rapprefentare co'i

membri rileuati
,
opprclh , Se fpuntati in fuori , colmi di fudorc,&

tTinfiammarione,maflìme m quelli che portano carichi , tirano pc-

fi,ò s’affrettano à laltare, andare, giocare d’armi, combatterc,&: fa-

re limili etterati). Il fonno poi non fà mollrar moto di vigore,nè dt

forza più,come fc fotte vn’ corpo fpento di vita . Et però li auuerti-

fca di non fare come fogliono alcuni, in quelli che dormono atndu
dini,& giacciture, nelle quali fia veri lìmite ne manco pottìbile che
altri polla prender fonno ; come tal’hora li vede in perfone polle a
trauerfo à latti, panche,& limili, rapprefentare con le membra,che
fi follengono, Se fanno forza . Nel che ben chiaro li vede che cotali

pittori non fanno ollèruar decoro . Dai gufli ancora nafeono i fuoi

moli , fi come cfperimcnciamo ad ogni hora , facendo il brufco. Se
acerbo , marcarle ciglia , Se l’alttc para, il dolce, Se foaue, radere-
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nar' la faccia,come fa Umilmente il buon odore; doue per il con-

trario il reo ci fi turare le nari,guardar traucrfo,volger le fpalle,có

ciglia ìncrelpate occhi quali rinchiufi, & bocca nerettam dentro»

Dall’udito , Se dal tatto fi caufano altre si nè i-corpi noftri i Tuoi

ruoti diuerli tra loro . Perciò che per eflcmpio dall’acuto tuono

,

Se llrepitolo, ne nafee vn’ lubito tremore.^ Ipauento
;
dal toccare

cole calde nè nafcono moti veloci , Se predi*, dàl toccar le fredde,

moti mirati; colmi di tremore, come auicneàchidi verno tocca,

ghiaccio ò nieue Coli conchiudo del vedere, perche mirando cole

olirà modo chiare n’auiene che (i abbaglia la villa , Se l’huomo sè

nè ritira,& fchermifce
;
mirando le ofeure s'aguzzano gl'occhi de*

cimandogli ,Se quali chiudendogli in quella guilachc loglionoi

pittori
,
quando vogliono vedere dapprello, che effetto facci vna

pittura da lontano Equi vi porrò line à’ moti più importanti fera-

plici, per venire à’ 1 moti inultiplici.

DelTamicilia ,& inimicitu t 4e i moti
,& loro accoppiamenti.

Capti, XVIII.

P
Erche oltre à tutti i moti ,che in generale,& in particolare fi fo-

no dichiarati , fi come quelli che per ordine vanno efprclfi

nelle figure, li ricerca anco, che fecondo la ragione dell’amici-

tia, Se inumana loro, fi confideri in qual modo due trè,& quattro

infieme (i pollano accoppiare, & dimoftrare in vn’ medefimo cor-

po, Se nfplendere nella faccia
, fi come hanno fatto i buoni pittori

antichi , & moderni
, ben che pochi per quello lapere facilmente,

fecondo la detta ragione delle radici delle palfioni dellanimo , &
dei quattro humori , & loro conuenienze fi procederà, facendo
da quelle come da tronchi (puntar’ fuora i fuoi rami. Primiera-

mente fi trouano ellcre nimìci , Se non poterli vmr’ inficine in vn
ideilo logettoi moti anfioli, tediofì .trilli, pertinaci, & rigidi con i

temperati , modelli, gratiofi, reali, clementi, & allegri
;
nei moti

jtimidi , fetnplici , hurnili ,
puri , Se mifcricordiofi fi polfono vnire

Con i violenti, impetuofi, arroganti, audaci, crudeli. Se fieri. Dall*
altra parte faranno amici gli aniiofi

, rediofi, trilli, pertinaci. Se rì-

gidi con i timidi, fetnplici, hurnili, puri, Se mifcricordiofi • Se an-
cora saccopieranno, ma non già con quella facilità,& (ìmpaihia,
con 1 uiolcnti.impetuofi, arroganti, audaci,crudeli,Se fieri, ltcmpe*
rati modellijgratiofi, reali,clementi,Se allegri pollòno conuenir con
i timidi, fimplicijhiwmli, puri. Se railcricordioli,(Sc ancora cò gli an«
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Volfcmarione nemica alla volubilicàjs’accompagtwio alla fierezza,

crudeltà,ignoranza,fnperbia,lafciuia,hnfolenza, Se limili; la iupcr-

bia,& viltà alla rigidezza,& allodio;rimpeto,la furia , Se la rabbia,

tutte nemiche all’accidia, fi conuengono con lei nell’odio, Se anco

nella vendetta, ftragc,& morte. La miferia , Se vanagloria contrarij

firà fe.fono d'accordo nella pazzia,^ ignoranza
;
l’alterezza, vani-

tà, &difpregio co’l tradimento, odio , Se rigidezza . Finalmente

ftà i moti vitiofi, Se riprenfibili fono amici fri le
,
gli infoienti, fieri

crudeli, audaci, olii nati, empi) Se rozzi, Se non poilbno hauer loco

infieme con loro i timidi, vili miferi infingardi , Se limili . Et quelli

pofiono accompagnarli con volubili ignoranti,vani lafciui,fporchi

Se altri tali che s’accoppiano poi con quei primi che habbiamo detr

to\SC coli accompagnando i moti con ragione fecondo quella ami-

citia,& nimicitia che habbiam detto ritrouarfi frà di loro , fi verrà

non fidamente con facilttà,ma anco con lode del pi ttore à rapprc-

fenrare ciò che fi vuole; come per ellempio fe rapprelcntarà Gioue

meniTe che abbraccia »&fà carezze alla figliuolad lnaco, ancora

che egli foirc di faa natura, & per l’occafione, piaceuole. Se allegro,

nondimeno nell’allegrezza,& piaceuolezza mefcolcrà, & quali có-

funderà la Macllà l’ardire,& la lafciuia; Se fe altrimenti s’cfpnmef-

fc ageuolraente non potrebbe parer’ Gioue , edendo che fi può an-

cora far carezze ad vna fanciulla , mà con gello vile. Se poco hone-

fto;ilche non conuerebbe anci farebbe cofa ellremamente difi»

diccuole à rapprefcntar'in vn’ tale Dio.

Lrre à detti moti che naturalmente fecondo le membra il Ca-

uallo può fare,ve ne fono altri ancora di non nnnor importan-

tanza,ad intelligenza dei quali fcruiranno quelli di cui fi è trattata

nella pratica . Hora dico che non per altro llcauallofi muoueche

per far’qualche effètto , Se però fecondo quelli egli fi muoue fi co-

me ancora fecondo i cali che doppòluccedono . Etquiui bifogna

aprir benilfimo gli occhi
,

perche tutta la fcienza del far’Caualli

quindi dipende , Se per farli famigliare tal confideratione, bifogna

in gran parte feritili delle fatiche già fatte da gli altri
, coli in pit-

tura, Se fcolrura, come infermo, per piò facilmente inuclhgarc

gl’acti ,& effetti dei Caualli dalnaturale,&dilponergli coniatila

debita ragionecome fi conuiene . Che ben ilsàchein cofcdifliciU

importa molto il reggerli,& aprir gli occhi dietro a gl'elfempij d»~

Di alcuni moti di Canalli . Cap. XIX.
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fare mordendoliriccofrenfrumofo ,

Et fé occorre ancora far che rn valctto gli tenga à mano, & vita

darà il moto in quella maniera che infognò il Taflò nel prime» Cai»

io del Tuo Amadigi quando dice »

£' leggiadro il deSlrier tutto morello.

Stellato in fronte , è di tre pie bahano , r. -u : amo:»

Mordea d’ogn bora ti fren fchiumoJodbeUo . .ig:> ih cxntb

jy . Et anitrendo fi fa rdir lontano

,

. ,,n tiù'jm il

Confa le nari , foffia , è pretto, è cucii*

,

y tiiltn •*

Saggira intorno al piceioletto nano

,

Non sa ut vn luogo Slar\ mÀ con vn piede j

La terra adbor' adbor’ percuote d fede.
'

.

Concludo finalmente che d’ogni forte di moto fe nè può cro-

llar ertem pio approdo à’ buoni poeti cofi Latini comeTofcani ,i

quali non ftarò qui à raccogliete che farebbe fatica non pur longa,

ma infinita. Batti d’haucr’ accennato quelli pochi , fecondo che

di fopra proraifi di doucr fare* acciò «he fi conofcdTe in qual mo-

do fopra tutto fi hanno da dare à Caualli i moti conuenienti ,St

cornlpondcmi àgl’atti che fanno , fi come Leonardo principal-

mente nedefignò gran* parte, ilquale in quefta parte c (lato princi-

pale fri i moderai, & ftà gl’antichi foriì hà fupcrato Nealze pitto-

re, ilquale hauendo come vnico ch’egli era in quello dipinto un

Cauallo (tracco gli volle far’ ancora la fchiuma alla bocca,nel mo-

do che fi legge. Cofi vogliono edere rapprefentate m atto che paia

che annitrifeano, fallino, & grillino al luon delle trombe ; Se ne gli

fpauenti, & pericoli fi gli hàda dare fembiante, & moto di paura ,

Se fpaucnro, come fi vede nel Cauallodi Santo Georgto di Celare

da Sedo men tare s’accoda al Dragone, in cui livcdcviua,&diui-

«aracnteefpreflo quello impeto con che fi sforza di ritrare il pie-

de^ fuggite l'hotribifo viltà del Dragone ; & tuttauia à viua forza

è ritenuto dal Santo £n che dà fine alla magnanima imprefa . Dei-

quale io n’hebbi già vn difegoo con altri diuerlì di Leonardo, il-

quale in ciò non fu meno eccellente che fi foflè nel redo , fi come fi

può vedere frà l’altre cofo da vn Cauallo di rilicuo di pladica, fatto

di fua mano, chehà il Cauallict Leone Aretino datouario.

De i moti de gfanimali in generile, Caf. XX.*
'

• i

I cornei moti del corpo humano,& del Cauallo , de’ iquali fi è

trattato fin adedoiono uà fc diftcrcnti comedi già fi c detto»

M elfondo
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eflcndo come a dire alcuni pigri, & altri veloci fecohdó le* qualità

del'corpo 'bhé’gli mode,féCòndo là paffione dalla qualè foprapre-

(&, ÒCancora fecondo l’habirudine
,
&cónditurioned’clfo corpo,

vedendoli va’ grolle» di corpo, & di fpirito gagliardo, non potere

inoltrar’ à pieno ì moti fieri, gagliardi, & agili nelle fue membra
come farà vn lottile, mà ben quadrato , & lenza quella foprabon-

danza di carnc.cofi non è punto da dubitare che nè gl’altn anima-

li ancora non inno i moti tra le differenti
,
per le lordiuerfe

qualità
,
& difpolitioni di corpr. Perciò che non darebbe bene ,

& ogn’uno il comprende , far in Gioue con iterato in Tórò i moti

coli gagliardi, & agili come nel generofb Bucèfalo d’Alellandra

Magno,* & la mifera figliuola d’inaco cangiata ih Vacca «corrente

con la «ita erta con le gambe leggiere,& lcuate in alto come fareb-

be il Ccruo di Cefare ; ne’l corpo di Calidonia; cóli fiero, & fteuro-

come il Leone Nemeo ; nè Calido cangiara in Orla co*l figliuolo.

Arcade , leggiera,«Se veloce come il Pardo de’ tré Magi *
ò la Tigre-

di Colimo gran Duca di T oleana ; nè gli agnelli di Giacob agili,

&

veloci come il Cane di Cefalo,& coli và decorrendo. Oltre di que-

llo conuien' ancora ne gl'animali considerare le loro pacioni, fe-

condo lequali li mouono,&: coli dirhoftratgli ; Come già fece Leo-

nardo Vinci, ilqualedipinfe vn’ Drago in zuffa con vn* Leone con

tanta arre, che mette in dubbio chiunque loriguarda chi di loro

debba redare virtoriofo ; tanto cfprelfe egli in ciafcuno i moti di-

fenfiui, iSe offenlìui, DellaquaL pittura io nè hebbi già vn difègno,

che molto m*fcra caio. Et per bene inuèdigare,.& intendere la na-

tura di tali animalùSe ridurli à memoria 1Toro.effetti,& mori, giu»,

dico efpediente (Lalciando quelli delle pile antiche) il leggere t

poeti che ne’ parangoni. & negli clfempi gentilmente nè toccaho,

come fi può vedere in Omero, Virgilio,Ouidio,Oratio,Catullo,

‘ altri, iquali fono dati imitati tutu dal famofo Ariodo in quel fuo.

non mai à baftanza lodato Futio(ò,douc mi lòuuiene di hauer let-

to nel Canto Secondo à propolìto di due cani azzuffati iridane

quella danza.

Come foglio» talChorduoi Can mordenti,

O per inuidix , ò per altt'odio mojjii,
'

‘

Aulii»

tAuuicinarfi ,
digrignando i denti

£on occhi biechi più che bragia ràffi , y,
'> t iti

# t
India morfi venir di rabbia ardenti .

Con afpri ringhi è rabuff.tù dojft ,

Lofi alle Jpadc , da i gridi
, è da l’onteh

dd.oia:if.Ji (jj
/Tenne
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Venne il Circaffo, è quel di Chiaramente.

Et in altro atto douc cfprime gl’atti c^e vfa l'Aquila in pronderil

Serpe. Come d'alto venendo àquila fuole

,

Ch’errar fra l'hcrbe vitto babbia la bifeia, J

0 che ttia fopravn nudo/affo al fole

,

Doue le {foglie d’oro abbella , èlifeia; j j

7qon affalir da quel lato la vuole, . i.

Onde la velenofa {offa , è ttrifeia ; i

Ma da tergo l’adugna , è batte i vanni,

liccio non fe le volga , è non Capanni

.

Et ahroue dimoftrando l’Aquila che nè granigli tenga* poi fretta

alcuna preda dice, , ,.<m. Ir m q .

O l’aquila portar nè lugna torta

,

Suole , ò Colombo , ò fimiF altro augello ;

Altroue volendo darci ad’inrcnderc un Porco errate per vna fclua.

.
Come andar fuol tri le paluftri canne,

Della nofira Malica poco filueflre

,

Che co'l petto , to’l grifo > è con le Tranne

,

fi douunque fi vuolge ampie finefire
-,

Et in altro loco nel Canro decimo oltauo, parlando del Leone,

r Come vider Rinaldo , che fi mejfe

Con tanta rabbia incontra i quel fignore.

Con quant'andria vn Leon ch'ai prato baueffe

,

Vifio vn Torci ch'anchor non fenta amore .

In altro loco del Leone affamato.

^
vtrmi ' Come a pitto Leone in ttalla piena,' •;i

- ,
Che lunga fame babbia fmagrato , è afeiuto

,

Vccide ,fcanna, mangia ,è à flratto mena

,

L'inferno gregge in Cita balia condutto. ... v. n . n

Et nel Canto decimonono aeH’Orfa, j .>r i
- lidó

Com’orfa che l’alpcfire Cacciatore , -fioco' cUlr.m

. Ne la petroja tana affalito babbia, . Àì\ .

Sii fopra i figli con incerto cuore

,

p.i «Ire,»?cqoi
iy- E in fuono di pietà, è di rabbia; : a.ì tu tfwT!»

i Ira la inuidia , è naturai furore, \ Btijri&3

ili jl {piegar l'ugna, è infanguinar la fabbia , ..
.

ìt‘

,f Amor la inttnerifee,& la ritira ,

A riguardar' i figli in mcTjo l'ira ;

Et parlando delle pecchie quando fra loro entrala rondinella.

Come allljor' che il Collegio fi difeorda

,

Mi E vanfi
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E vanfi in aria à far guerra le pecchie, '«VX '

-, v: s -

Sntri fràlor la rondinella ingorda, <

'

013., 01

E mangi , è recida , è guafline parecchi ; - ;
lO T

Etdel toro difperato nel Canto vigdimofcptimo.

Come partendo afflitto Tauro (itole.

Che la ffouenca al vinàtor ceffo babbea , ?

Cercar le riue , ole felue più fole,

Lungi da i pafehi , ò qualche arida fabbia

,

Doue muggir non ce/Ja all'ombra, al Sole j

Nè però feema £amorofa rabbia ,

Tali, & altri diuerli eilempi lì ritrouano ne’ buoni poeti
, co-* quali

s'appara facililTimamenrc in qual modo habbino d'cllcre dprcfl*

i vari moti de gl'animali, quando non li può dal naturale ritra rgli*

Nè la lettione lolainente dei poeti, mi anco de gk Indorici,& d’ai

tei fcritton gioua il conolcere la natura. Se forma de gli ammali. Se
faper dare à ciafcuno fecondo quello il fuomoto, come di fopra
ho detto proprio. Se conueaiente ; Se non fare che vn 'animale
contraili con quello che egli di natura fugge ; nè fuperi quello che
non può -, nè n accompagni còl naturai nimico; nè che il Leone ,

S
ei etlempio vedendo il gallo li fermi, anzi fugga,li come l’Aquila

al Grifo. Et coli li può dir de gl'altri fecondo la fpecie loto ami»
ca, ò inimica, ò forte, ò debile, ò ardita, ò paurofa.

Di i moti di i captiti. Capti. XX /.

I
N tutti que’ modi, ne'quali hò detto muouerll il corpo humano;
cioè d’in sù d’in già; di quà, di là; dinanzi, 8e di dietro ; li mo»
uono anco i capelli tri loro-ingiro auuolgcndoli. I volti aU’incù*

fi fanno quado vuolUrapprefentare vna pedona atterrita per qual,

che fpauenrofa villa, òaltto. gran pencolo. A tali anco,chc hanno
mala filionomia, le berte oucro- capelli piani che li'dimandano
rabuffaci, fi fanno volò alL’insàk. Si veggpno altre sì le chiome trà

loro raccolte in alto. Se ancora i capelli fpatli
,
quando' fi fingono

elTcre in loco alto. Se di. lotto può fpirac qualche vento
,
ò ardec

fiamma che gli muoua, come u vede in quelli che fono abbruciar-

ti
,
che la fiamma gli' fofpinge insù. (capelli in giù . fono quelli

che fparli veggiamo cadere sù per le fpaile, come di chi pettina.

oucro fi vuole acconciare le treccie; òcoraedi chi naturalmente

le portalemprc come vsò Chrillo, Se gli Apol^oli, Se altri fecondo
(ujùnza anucadi Greci x Hcbrei, Se Perù. Cosi ricadenti fono

: Broe rii
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propri} ancora de i
pouerrmendici, dedi ruffiani.- Quelli clic toJ>

tamo di qjià , è di là , fi danno quando fi finge vn vento che ipiri

|iér fianco, & percotend© faccia, per l’aria iuentolare le chiome

dalla banda oppoAa -, oucro che la pcriona «'inchina per fianco à

Éu’iqnalche tua cofa. Si mouono per dinanzi, & per di dierro

penrifpetto anco dell’aura ò del vento che i'offia ,
che sr fpira di-

nanzi i capelli fi fpargono per di dietro ;& se di dietro , fi l’pargo-

no per dinanzi . Et quefto ìftetTo. cf&rtoi lo cagiona anco l'inchi-

narri, ©-dinanzi, ò di dietro *
per haueW Capelli ritiri quello , che

non potendoli iollenerc , fi lafciàtio fejwprfc cadere nella partein-.

feriorc. Perciò Chrirto quando laua i piedi à gli Apollolii, tal or-

dine di capelli pendenri richtede, & parimenti la Maddalena quan

dogiaccauuolra à i piedi del Saluatore. Tu ttauia fi.voltano, però

ancora dauanti, & di dietro per il corto,& per la fuga come in vna

Paine quando s muoia daiApollinc , (c in A bfaIone mentre che

fugge dal padre, Ne 'irii.parediraccrc che i, capelli à Girili© nopi

fi hanno da dare in atro che fi porganole manco chemaiano mol

to rari intorno alla fronte ; lmpcroche ,
è cofa da chi li pettina fò-

uenie,& ticn fi pulirò ; al che Chrifto non attendeua,nè manco gli

ApoftoU Mà pattando aU’vIiimo moto dei c^pelh.quandofi volta>

coltra loro in gino giudico che egli fiadi tante lòr^bquàtàlono gli

vffici di colora àr^uali fi hanno d'attribuire;; Perche iljfilòlofi»v&

il Teologi vuole,per lagrauitta tua; come bfcritfiina,h£l ©ilcruqt®

Michel Angelo ncl iuoIMoife , hauer le bewre grolle'', &c tarde©&
cofiiàni anco nellabarba fi gli richiedono i

chdin taLinodo bvria

gotto ad^compagnarcguidiciofamente, gli atri, laigiMiiràdTaffih

rio , la foritifu i .panni , Oc l’età . In vn forte come badale vogl ion»

«ffior IpetTe , Òdàwto incatenate.inficnie , & giraudlralodjjwic'ltahiitó

con bcllilSmaitiamera , mà non però minute, nrit (ìàwn afiprtwtfc

grotTc ,
r perche la minutezza fi conuiene à dcbbóU,.;iVn poueròyè

vecchio, fenza rigore gli vuòlchauere lunghi, tarli, Sc \tali ohe ap-

pena fi gli feorgano, àguifàdi chi fia mezzo, pelato'? come Satur-

ilo. Vn Signore pieno di maeftà ; comcGiouc che s’hà d’aflìmi-

gliar quafi alla 19051 a duChofifi , YUfile, haocr je berte d<5i\ fuoi

capelli non troppo lunghe nè corte; mà talmente accompagnate,

che non pccchuiòdr paninola* «iho'àlcutiojcome che no 11 liana*

tenute limili, nè à quelli d’E.cr£afo,< nè à quelli di Sa,tatnò.lx berrei

rare, & alquanto larghe,,^,prenda (hricetcano à fanciulli;, come ir
cupidine, 3c à Verginelle, ,inà fanciullctcc. Le bcrrc alptc.titortc,

dpi «ile uà loro, chcdlLondano adornando intorno il ballo fron-
‘ M3 “,6
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«foli (tannò advn’animofo, è forte, come à Marte. I capelli an»

nodad vagamenreintìefne, ò acconci in trezze per diuerfervib, coti

alcuni bcnaccilper gl'mtetualli , & contorni
, fono propri) delle

meretrici faniole
; & però lo fpecchio viene , fi tome ftromenroda

confeguire quello lauorodatto per carattere à Venere. I capelli

alquanto {'parli , & con bel modo annodati intìeme co’l mezo di

di qualche pannicello , ouero velo fi richiedono al volgo , & anco
alle vagabonde > come à Diana Dea della caccia . I capelli fenza

berrà. Se {partì di lungo, fono propri
j
di chi è fanciulla, & debile;

&cotì rutti gl’alrri modi di capelli di maao irn mano , fono fecon-

do le nature, degli effetti diuertì . E qui ui tì ha d'hauere accurata

auer tenza
;
acciò che per etìempio le chiome di Chrifto,non tì

diano à Marte, mi tì bene à Gioue. E con quella medetìma regola

tì hà da procedere nel dipingere le barbe
;
de lcqualt non darò qui

à trattare, auuertctido {blamente che in quella parte-de i capelli k

J
li artefici hanno da porui ogni sforzo, dóimpiégaruitfiiuia -l'arte

>ro
,
per ferii di qui giudicio in cerio mododi tutto il valor fuo.

E principalmente vi tì hanno da rapprefenrarei lumi luttri.&iluoà

ricacciamomi, per elfere capelli ontuotì, fi che vengano à-niplcrv-

dere più che le carni.; Se poi non tì vogliono rappreìentàré; per eù
(ère vedati «{'appretto, mà fidi lontano fenza tuta di- pennello?

màcoli lumi «ripartati con quella gratia che velocemente ihanno
efprcttì gli principali pittori , in quella parrepcome Antonio da
Correggio, Gtorgione da Caftel Franco ,

Ticiano, Raffaello-, Poli-

doro, Leonardo, Gaudencio,Andrea del Sarrój:Parino del vaga, il

Rodo, il Mazzolino, Se il Boccacino ; Se fri fcultori,'«he hanno in

ciò imitatola maniera de gli antichi, come quel li del 'Laocoome,

Michel'Agholo, Donatello, Baccio Band incili', -Andrea ,'<& Giactv-

TihoSa^ifourni, Piero da Vinci, Giouan Bologna, &àl Fontana? 6t

belle medaglie il (ingoiare Giacomo daTrezzo;òd nel-intagliarle

«elle Stampe i diuini Alberto Durerò,& Luca daHolanda,Marca
-Antonio Bolognese, &CornchoFiamangQ*K ,tintgidoI ligi' *n-<;

-irrrtl.':'}) fidz s b »ooiD srnou ; iflvf.m tbcnsiq iTOrtgic nV .oc

1 De i moti di tutti le fitti di punni. L Gtf. J - ; Jf
'

-

r
-.

.

r )ui! .: •. -rijc^in siranu! oqqoii non db ,•

I
t Moti de i panni, cioè deUe.-lorofaldo,-.^ vògliam dir pieghe;
a. hanno da feortere in tutte lepoèti, nòli- altrimenti che umida
i tronco d'arboro ; & cotì fare, che vna|»icga nafea dall’altra ;-co*

tnieefcc l'uno dall'altro ramo;oaero onda daondà'; in modo che

•non vi tìa parte alcuna del pano,, aclliquale non tì veggiano quali

U .31 t 14 tutti
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tatti i medèfimi moti. Ora vogliono quelli moti edere moderati*

facili, & Uberi, fenza interrompimcnti, Se che moltrino più torto

grana, Se facilità, che marauiglia d'affettato ftudio , Se gran fafi-

ca.Et perche i moti fcruono à tutte le forti di panni,(ì come quelli

de i corpi , ragione è che funo differenti trà di loro ,fi come i pan-

ni fono differenti anch’cffi . Et petò debbono edere più leggieri

ne
1
panni fonili , comecendali , tele, veli , Se Umili , ne iquali le

piegne fono minute
,
Se fi leuano, Se tremando, Se quali piaceuol-

mcnte ondeggiando gonfiano per poco , dilatandoli , Se facendo

uela, doue più il moto pcc il vento piglia forza ; Se vanno ancora

à rrouare il nudo per tutto come chiaramente fi vede ne' vill ini,

à

quali dalla parte onde foffia il vento fi veggono i panni fonili di-

itett l’opra il nudo,& dall’altra parte fuentolano. LI limile auuicne

di legami.di centi di mantelli , Se di Umili ; iquali moti tutti con-

tienien temente lì appartengono, & de bbonli dare à panni delle

Ninfe, Se altre Dee, al lequali la leggerezza U conuicne. 1 moti

graui s’hanno d’accommodarcà’ panni lodi, doue le pieghe fono

rare, & grotte, U che lentamente pottòno pigliare moto; Se però

cadono allingiù ,& difficilmente pottono trouarc il nudo pcrlj|

grettezza che da fe medettma fi fofticnc. Et quelli moti principal-

mente fi.veggono nei broccati , nei feltri , nel Cuoio grotto , Se li-

mili; ne iquali non può hauere forza l’aria più che tanto
; Se però

le pieghe loro fanno i moti luoi fecondo che iono trattati
, Se op-

prcttì da éhi gli porta, come lotto le braccia, Se lotto le ginocchia

per l’aprire,& fnodar delle gambe, Se delle braccia, tuttaui.i facen

do faldegrofle, dure, & ferme, lenza minutezza,ò debiltà; di ma»
mera che lopra d’elle fi potrebbono riporre per lottcgno altri pan
ni lottili fenza opprimergli . 1 moti temperati clic non tengono

nè del graue, nc del leggiero, fono quelli che fi veggono nelle fai»

de di panni come di rafeia , & d’altri panni di lana Uni
, iquali

perciò fi lalciano conucncuol mente muouerc dall’aria. Se reggere

dalle membra humane per loro commodo ; Se coli facendo bcllif-

fime, Se temperate falde,feguono il nudo ben ancora van

no leggiadra,& vagamente fcherzando intorno à’ lumbi.Et di qui
Raffaello, Michelangelo, Leonardo,Gaudenti o, Alberto Durerò,

&gl’altri eccellenti (fimi, in panneggiare, hannotoitoil mqdo^ S<\
la maniera dei dar moto à’ luoi panni, li come dal più bello de gli

altri per feruirlenc generalmente ne’ mantelli dei: òimij&rrieì pa-~f
diglioni che fi Ungono di tali drappi. Con quelli s'aggiungono al-

tri moti , che fi dimandano volu , de traucrli , Se fono propri; de'

M 4 damalchi,
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damafchi,rafi^oitMefiiu,&fimili, ne’quali fi veggono lèfal&rn-
aeriate, •& roccefrà «filerò, per le diuerfe forzerei drappo. Don-
d hanno caWfajoiiVeneti.ini quel lóro modo di panneggiarci far

falde molto rimato, '& ripugnanre ài detti moti che feguirono

Raffaello, &rgl’alrn. Ilquale veramente non vorrebbe edere oller-

uato in altro loco che ne’ ritratti doue pare che non folamentc be-

ne dia
; mà quali che neceffariamente vi fi nchiegga. Mi nell’bi-

doric per mio parere regolai mente non 11 dee vfare & le pure oc-

corre di doAierto rapprelentare in alcun loco,non fi dee toralméce

fare , mà imitarlo folamenre
, & quafi che accennarlo con grada ;

di maniera che non paia affettatamente cauato dalle vedi naturali

fcnza grana, Se ordine ; il che molti
,
quanto: al-giudicio mto,con

poca ragione fogliono (pelle volte vfare . Altri moti anco fi po-

trebbono conlidcrare , come di velluti, cuoi Cottili, & limili ».che

tutti fonofràdi lorodiuerfi; mà badando quanto fi. è detto per

intelligenza di tali moti
,
più oltre non mi dendéto

;
auuertcndo

loiamente il pittore che in queda parte non meno che net le altre

collochi dudio tempo, & fatica: poiché diiq'uì non meno,ched’al

tronde dipende la perfetrione, Se eccellenza iua
;
per edere quclti

mori de’ panni canto propinqui al viuo dell'huomo , che fcnlibil-

mcnce fi comprende. Se cocca con mano , cheti mocidi vn panno

fono atti à far parere vna figura itorpiata, è gaffa , che muoucra
ftomaco, Se rifo ne* riguardanti . Come già furono certi panni

che vfauano i nodri bifauoli di dncento anni adietno , che non al-

tro paiono che falde vergate , Se come à dire fatte à candele ; cofit

che è vfata anco da alcuni moderni che fi tengono valenti
, facen-

do di più moti longhi. Se continuati per le falde à guila di canno-

ni pendenti’, lenza altra grana . Vn’altro mancamento si l'corge

anco ne'panni de i vecchi pittoriche paiano fatti incerto modo à

fraghe ,
fecondo che gli cauauano da modelli d’huomim cred’io

vediti di carta . La cola é data poi ridotta à perfetti one con fatica

grandidìma da Bramante,^ Andrea Mantegna, Se doppò fù anco

ricorretrx, So polita vn poco più da Alberto:Durerò , Se da Luca
d’olanda^ 1

<iij"3
-

jiiCJ omdlÀ^jifnr/ijfcO i ..ìe.;- . i.oijgnA lirJaii^olljrrlril

De i moti eie gl'arbori
,& di tutto ciò chefi muoue. C*p:XXIti

r . ’t -
.

•
• •

’ ! !i •
f i :

F
inalmente i moti in ciafcheduna cofa che li muotra fi hanno co
giudicio d’efprimerc, letondo che fi conuiencalla cofa ài cui

. I>1| dannpybói leggieri, hor urdi
, hor mobili, & hor ajtrimcti.

,i,.^j- nb f M Et
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Et prima nelle piameicfuatido fono percòtféd®l vento i

fottili,& perciò anfó!p&l^gwn.bannàda'tfliirerapprefenrari i»

atto chd lt. percoosaria inficino ,1 cedenti a.,.Sc inchi nandati:>dallp

parte ópporta à-qudla fl’oade fpi^ail vcnta ypiù alfai chc i iodi *

& perciò graui^ rcrtandòfif Monco foète; &falto.r£rarni'ched’ til-

di nafeono cominci ano à piegarti, & ch’altri che da quelli tòlgo-

no tanto più , ti chevrene à moftrarfi l’iftetfa leggerezza nelle fi».]

glie. Ben è vero ebe non tutti eli arbori li muouono ad vn modo;'

perche il Salcc ti moueii& crolla eftrcmaraèie, «Se il Pino nó mai ò
'

ben poco; & coti fi potrebbe daicorcere inoltri gl altri. Mi qui fi'

hà d'auerrire che le piante nouclle tenete di -troikta ti comincine

dal baffo del tronco à crollate co' rami, &con le frondi. L’herbe .

anch’elleno , ci fiorirei .fi-ut ti hanno 1 fuoiiinoti tremanti , fecon-

do il vento, & l’aura cheiotHa, «Sc.ancora fecódo che fon oppierte

da qualche cofa, come per cilqmpio vna fpicadi formento da vnb
‘

uccello; ìlq uale non loLamcnte la farebbe torcere; tifala tirarebbe

à terra; ti comehenoauueiiàqiiel villano fin al tempo-dei Greci.

à

cerco pittore, non nti fonuicnetò folle Ariftide, ò Panfilo ,ilq uale

hauieua vna tal cofa dipinto, cioè vno vccello fopra vna fpica feii.

za fare che la lptlca punto ti torcelIe.Medeiimatnenrei moti deile

coieinicnlate; coinoikcremolar delle piarne, doli' aU,di de penac-

eli! , d torcere delle corde, de’, legami., iLvolar delle paglie ideila

paino; &d» limili Cole *’hanno idi motìrare /fecondo la violenza

che gli vten fatta
;
acciò che non ti dia anfa ad alcuno .per golfo

che ha , di tartare, Se mordere vna pittura per altro eccellente
, ti

come ti fece poco tempo fa d ona mtdnglia dlun buono rtaroua-

rio, ilquale nel roucteio di quella douc haueua ritratto Michel

Angelo haueua fatto vn’ pouero guida to da vn cane legato , con
vna corda al collo

,
laqualc fi vedeua tutta ftefa , Se diritta à guifa

d’un battone lenza calata alcuna, llchc diede occatione tino ad
un fanciullo di motteggiarla, & dire che fe quel cane hauerte tira-

to quella corda coti fortemente , ò fi farebbe atfocato , ò non ha-

uerebbe potuto gir più oltre , con tanto rilod’aicuni pittori che
erano meco che ne furono per fcoppiarc. Molti altri limili moti
ti rruouano porti nelle pitture che fanno ridere le genti.iquali coti

di leggieri non feapparebbono da le mani de i pitton,fe in cialcu-

na cola che ti dipinge , fi conlìderallé il fuo etTere per piccola che
forte, come faceua l’accurato Leonardo , Se Cefare da Serto; dalle

cui mani non vfciua mai opera che del rutto non forte perfetta

.

Et però anco nelle minute herbetee ti veggono le fatture loro per-

fette,
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lette, & mode fecondo la loro ragione. Alberto Durerò noti mon
di loro hebbe quella belliflìma cura , come fi può comprendere à

.pieno nelle fue carte , & coloriti oeiquali lì vede dato il debito

moto fin' ai menomiilìmipeli di barba, comein quella del Duca

-di SalToma, ilquale ancora fù ritratto da Ticiano, & doppò anco-

ra ne* peli del Cane del Santo Eu(lachio,ne* CaualU della carta del

4cnfo,& delia morte , Se nelle foglie di Adamo,& Eua grandi. Nei

mare fi vogliono altre sì cfprimcrc i luoi moti , in rapprelentar lo

diuerlc agitaoioni dell’onde ; Se coli ne’ fiumi , Se nelle Naui , Se

.barche que’ labi dclleondc agitate dalla fortuna , Se quel contro*

fto che vi fà la Naue. Ncll’acqaeanco che cadono d’alto li hà do

rapprclentareil luo moto
, & maflìme quando percotendo fopra

(cogli , ò fallì, ri veggono que' lpruzzi rifaltar nell’aria bagnando

d'ogp’in torho. Nell’aria dianlì.con giudicio i luoi moti alle nubi,

bor comprede dai venti
,
& hoc folpmte furio famente alle gran-

dini, alleiaette ,
i’iòlgori ,

alle pioggic, & altre cole talivcbc.fi

generano nella region (tediarla i . Finalmente non fi puòfarcofa

che in certo modo non vi li habbi à rapprefentare il luo moto.

Ma per elferfcnc ragionato tanto, ch'ai mio parere è à baftan-

aa, darò fine à,quelli moti nel caldiflìmo moto delle fiamme ar-

denti del defiderio di andare auami tèmpre verfo il fine,ndn altri-

menti che fi facciano elle auanti à gl’occhi noftri quamunq*, per-

colle , Se agitate in varie parò dal vento accrescendoli
, Se rinfiora

xandofi tempre.

JT, onlajipq io ;iMÌq *tiv . ut.:- Yj .*>7 ilici |«il ìj

Il fine del Secondo Libro.
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DiGio. Paolo LomafzjO, Mtlaneft Pittori.
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ON e dubbio, cho «otte le cofc bcn formate, è con*

ciotte per cbiegno ; è doppoi colorite fecondo l'or*

dine loro non rendano ii medefimo afpctto che

J

i
icndcUnaiuraiftcffainquel';nioto,ògefto. Pero*

< che lino àgli! cani vedendo altri cani dipinti dietrq

glabbaiano, quafi chiarnàdogli, è sfidandogli ; ere-»

derido che fiano viui per la fola,^ppamn*a : non altrimenti che

facciano vedendo fe fteflì ih ynó fpecchio; come fi narra ha-r

ucr fatto vn cane che nè guadò vno c haucua dipinto Gauden-

no fopra vna rauola.di vn Guido, dboppttwi la Croce, à Cano-

ino.. E fi legge gli vcelli, clle4 volati adì altri vcclli perfettamente

rappxefentati ; come fcccrouquelle perni ci» che volarono alla Per-

nice dipinta da Parrafio fopra vpa-colonna ncll’Ifola di Rodi. Ra-»

cantano gl’hidorici , che fu giàdipinto vn drago in Roma coli

naturale ncLTriumiurato,chefe<te tefiàr gl’ucodli dal canto. E fà

cola puk marauigliofa quella .pittura nel Teatro di,Claudio il bel-*

lo; ouc fi diccene gli volarono negl’occhi i corni ingannati dal*

l’apparenza delle tegole finte , Oc volfcro vfcireperqucUe fineftee

finte ,
con granditfima marauiglia c rifo ,, dc’i riguardanti . E hi*»

dona nota à ciafcuno di Zeufi che dipinfe certi grappi d’uua tan-

to naturali, che nella piazzàdcl Teatro ui uolarono gli vceclli per

beccargli ve ch’egli roedefitaQttftò. poiiinganruto del velo, chq

fopra que grappi d’uuabauea dipinto Pfcrtafioi Mi fouuiene an-

cora di quella grandiflìsna marauiglia del cauallq dipinto per ma*

no d’Apclle ,i confufioned’ateumpiitoacbe Lo garcggiauano ;

ilquale rantoli» che i.cauallfi vmi hdbbero.uifto , cominciarono à

nitrirò , sbuffare, ièicalpeftrar £Onpiedi in atto d’inmrarlo à com-

batterédL’iftefiQApeUc dipinfe quel miTabdelAldiandro co’l folgo

re in mano; tlqual modraua tanto rilieuaJnRoma à giorni noitri

inTtailcuciio fi vedono dipinti da ^alfihafar da Siena cerrtfiuidul

«aiiiio i««ì
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ttichc^jaion^li (luacp calcile han^o àabbatcjtaluéléi glIfteflS

Mori i^Whalrffltmptrèn timi el’alrtrche sr l^eonodelIaVirtfc'

del colorire Spumai tùlivpollpn» ammetter per vari .poiché an-
co a’i temjfi ftroddrfii ÀndrCaMÌmtegira ingfsmnòil uhxmacflro,
con vna mofcha dipinta fopra al ciglio d’un leone

; & vn certo al-

tro^^^dìpifY«|7,?>àpaga[lo,5oà nan^k*bfJ^toA<£ht<>>
vn Papagallo vero. Et l’anno motti che Bramammo elprelle in

certo loco di Milanp-nella Pojrta YcrcfUina, vn famiglio coli na-

turale, che i caualli hon celiarono mai di lah'ciar pi Vàlzi
, tinche

non gli rimafe più forma d'huomo . E’1 Barnazano eccellente in

far pach rapptcl’entò certi fragolntb vn: piefe l’opri il muto , cpfi ,

finaturali , che igli’pauoqirgtì beccarono-, creocndoli natura- i|

li fè-verii r& il merletrmò: in: vna tauola dipinta daCefarcda Se- '!

ftOjdel bandimo di Cimila, nellaqualofitcci patii, dipinte fo-

pufoerbe alcuni vocili ‘tanfo riarmali v<obe;cllerido polla quella

taoola foori al Sale r ajoonr ucwl U gii volarono- intorno cfedédogli .

viui,& veri.laqualclì ttnoua horaopprello ij SigtProlperoViIoótb

caualier Milaneleomaro digitile kttere.Mà lUpelHuob quali Pan
dar raccògliendo quelte riunirne ttierauiglie ellendodi gran lun-

ga maggior mamiigliaJiU^oolomie.i poicheiTafomlenta Udirti»

renza trà cinicutii avriniwlW- V>n^«ìrat»de^^vpia^iilBi; i.-dii

fongofcgl huoiniHrdtdàfttVti^ft^om^ dCJaècprtt-neli'irtelIb hqm
mtvmoùfa le pa(Eonitktl*antm©lèqwa1ì la veotfiftWfa, moftean*
do le fnecmiipleflGariiq cawe^rti»ufolMlÉme fotferb’i;:fc ora egli

elementi ni olirà rlotìig^uol^fojU^mvlatiqnejiifdhbnle nnbì, i

Uni pi^i «u>ni i>&i le pietrcr&nnitfafchttfifnaVt contengono'quali
Hixre le virrà dchcolori re lequali lacerò fo ducilo lococuncludcn;
do lolamenre quello^ chcffiaiia èlk.viriù delpolocire ,-dicnan vi

è«ola alcuna coi-poraleda Dio creatache per dlld non li polla rap
prcltnrire cpme le vera EtqWftò canro che lì può dare ih

quelli parte aliai pittura', io- giudico che ita vno dei maggiori, St

più* il tulio ; Che h po ila derqfo arte alcuna* Oltre che tatuo piti

quella s’inalza? (opra le Brille ;tttilplendei«iianto che per gl’ocohì

pcmapfl ùnfoiopera/è nipperenta la bellezza,è tutte lesolocon
forme à qiraaqj creÒgiaium Uro. lolamenreefprinie nelle ht
gii re Ir. col e come lona><aaà!foo(lca 'ariòora alcuni moti imenptii

quali pingordo , & ponendotono ginocchi-; l’adèn ione de. ginn»
ini ; dciloro efem. Dlomlc c infonlce che quell’arte gibus anco*
malia rcligicneqaoiche'pcxielilìooengono i rappidcn rarefotvlo-
kmcnte le imagiiù :

dc’.Saab y & Àngiok; ufo anco -dell liti (Io

1

1

’ 131 Chrifto
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Chrifto,& di più co’l mezzo della fpeculatione dà forma alleter-

no Creatore delle cofe . Perciò è degna d'erfère abbracciata d*

tutti è riuerira , fi come cofa data da Iddio , à conieruatione , Se

accrefcimenro della religione , è fplendor de’ pittori-; iquali col

mezzo delle opere loro rapprefentano, Se fanno vedere la forza

data,& cócellà a quell'arte, laquale è tale, Se tantoché tutte l’altrc

arti da lei fi regolano, 8c da lei fi ritraggonoel ellcrapi di far tutte

le cofe con ordine, con modo, & bellezza; ilche lenza lei far no»

fi potrebbe; come fi può comprendete dalle colè fatte ne tempi

che quella mirabile arte era perduta. Onde tato più debbiamo ro-

der grafie à Dio che per infinita bota cc lliabbia rcfhtuita Se fatto

gratiofo dono à molti pittori che difopra habbiamoindiuerfi luo

S
hi nominati , di perfètta cognitionc, Se eccellenza i-n molte par»

ella pittura; fiche l’hanno fatta rilptendere non meno che fi hab-

bino fatto gli antichi , c condotta à tanta perfettumc , che lenza

dubbio poco più fi può foie di quello che eglino han fattola quell

le facolta , che Dio hà concclTo loro.

DtHa ntctfiiù <kt Coiorrre. Cip. IT,

P Er ellère tépo ormai di colorire il difcgjro-di cui fi*£ trattato fin

qui , Se farlo in pittura più perfetta che fi potrà ;
habbiaroo ir»

quello libro di trattare de* colori, è delle loro amicitie. Se ini-

mici tie naturali, coli per materia come per apparenza ; Se ancora

della loro conuenienza ; è come fi mefcolino infierire , è dtHe mi-

Aure loro, è come fiano aecellariern tutte le forti- di dipingere ; c
finalmente per le carni che color fi glicomienga. Mà in quella

trattato non mi Ikcnderoàdrr minutamente di tutti i colori, mà
folame n te de r principili . Perche fi generarebbe confufione, oh
tra che farebbe anco cola infinita . Et dei colori principali too
chcrò greffetti loro , Se mefcolarne più imporranti lafciando dii

dire per non caufar efeurezza malfimè nonelfcndo molto- à pro-

5
olite, in qual pane del mondo nafeana ratti i colori naturali, Se

i qual materia fi facciano gTartificialk Et perche anco le quanti^

rà delle mcfcolanzv non fi polTonointender» (oltra chedi nume-
io notavi litrouerebbeiifine) forò menitene (blamente. di alcune

principali-;, perche con l'ellempio di quelle l’altre fi reggono. Non.
talcicrò però cfauuertire che quella parte di pittura ènicme da fe

lènza l'aiuto dcU’altri. Mà fe tutte mlìemc s'uniranno inficine fa—

sauna vedere cole marauigliofe , Se mollreranno tuttala forzate

dilegna»

Dìgitizei
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difegno è piò perfettamente l’intennone del valente* pittore ; non
doni quella confusone , Se abbagliamento di colori che per L’or-
dinano fi vede nelle opere de’ goffi , Se poco intendenti pittori

.

Mà pcruenireallapccelfitàdel colorire
(
ilchc è mio) principale

Icopo in quello capitolo) dico che fenza elio la pittura non fi può
adempire ne riccuere la fua perfezione

;
percioche egli |è quello

ch’efprime perfettamente, Se dà come à dirlo fpiritoà tutte le

cofe difegnate con la sforza de gl’altri generi , c tanto piò die ac-
quiftexanno di grada. Se diperfettione quanto più eccellen temete
è con maggior aneleranno colorite. Onde fi vederanno per ope-
ra, Se virtù de i colori con buon giudicio difpcnfati nelle pitture
per ellempio in quelle faccie difegnate dolenti nel modo detto
quando fi è ragionato dei moti,gl'occhi di color pallido , ne

I

pazzi vn color priuo affatto di rollò, negl’iracondi il color infiam
maio, ne’ lagninoli gl’occhi gonfi di lagrime le rolli, ne’ trilli. Se
afflitti il color Imorto, Se tendente al nero; è cofi ncll’crbe, fiori

,

piante. frutti, animali, fasfi, panni, capelli,& in tutto il rello dan-
dogli il tuo color particolare cauato dal naturale

, Se ancora dall*

imaginationc
, fecondo le cofe dette, è che fi dirano intorno à

ciò; fi faranno vedere tutte le cofe del mondo come fc natural-
mente follerò ; efprimcndo fino à i raggi lolari, le ftellc, la notte

,

l’alba, i tuoni, le nubi, i folgori, le comete, Infera, l’acr fereno le.

p.ioggie, i venti, le tem pelle del mare con tutte l’altre cofe che bi-
sogna ridurre alla perfettione fecondo il difegno già fatto dal pit-

tore ,con la intelligenza però di quanto fi c detto , Se divalli delle
altre parti necclfaric a quell’arte d’onde fi Caua la cognitionc di
dare la chiarezza ,Se l’ofcurczza de i colori. .

Che cofafu colore fele fue fletie ePonde (i cagionino i colori .

Cdp. 111. rt ' i :'i i

: t ft

C Olore come dice Arillotile > è la ellremità della cofa giudicata
ò vifibile in corpo terminato , ouero è qualità vifibile termi-
nata nella ellremità del corpo opaco,-laquale innanzi che fia

allumata, c vifibile in potenza , è per beneficio del lume fi vede
ina tro.Percioche il colore,è cagionato dalla luce nel corpo opaco,
«Se fpcfTo, operando inficine le prime qualità. Sette fono le fpetie,

ouero maniere dei colori. Due fono ellremi , Se come padri di

tu tti gl altri ; è cinque mezzani. Gl’ellrcmi fono il nero,& il bian-
co; Se i cinque mezzani, fono il pallido, il rollò, il purpuroa, & il

verde
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rerde.' Quanto all’ofigine , Se generarionc dei colori la frigidità

èia madre della bianchezza, &à produrla vi concorre la inolti-

tudinedcl lume. Il calore è padre del nero , & nalce dalla poca

quantità del lume è dalla molta caldezza . Il rollo lì fà dalla me-

Icolanza del bianco, c del nero . Il violaceo ouer pallido fallì di

molto bianco, è di poco rodo. Il ciocco, cioè giallo fi fa di molto

rollo è poco bianco-. Il purpureo di molto rollo c poco nero.; &
il'verde-di poco riero è molto rotto. E tanto douerà perauentura

badare per il fondamento^ origine de’ colori.Ora patterò à trat-

tare della loro materia.

^ x il_ ; - o? t

t> ' 1

fi**10 bf»dterie , neltequali fi trottano i cotorL

Cjpit. UH.

T Rà i colori materiali che fi vlano generalmente à quelli tempi

fe nè ha cognitionc di molti
,
iquali tutti hanno i Tuoi parti-

colari colori. Et prima quelli che fanno il bianco fono il gief-

fo, la biaca, il bianco, Se il marmo trito. Euui ancora vn’altra cofa

che à frefeo fà Tettare i colori nel modo che fi dipinge quando la

calce è frefea : Se quella è vna delle rare inuentioni che fia nella

pratica dell’arte, cioè il gufcio delle voua tridato minutamente,#,

con quello mefcolare tutti i colori più,& meno fecondo che fegli

appartengono : Se il bianco che non fi può sfiorare, tridato minu-

tamente è buono à colorire le carni perfettamente in. frefeo. I co-

lori che fanno il giallo, fono il gialolino di fornace di Fiandra
, Se

di Alamagna,& l’oropimento olcuro. Se l’ocrea
, Quelli che fan-

. no il turchino fono gli azurri come l'oltramatino.l'Ongaro, Se gli

altri ; Se ancora gli lmaln, come quello di Fiandra che è il miglio-

re de gl’altri tutti. Quelli che fanno il verde fono i verdi, azurri,

il verderame, il verdetto, che fi chiama fanu> mà tira al giallo -, Se

ancora la terra verde, il verde di barildo. Il morello di ferro, &
quello di Cale fanno il morello

, Se oltre di ciò il vetnuolo cotto, il

cileitro. Se l'cndico ofeuro. Qijelli che fanno il rollo fono i due
cenaprijCioè’di Minerà, &: artificiale. Se la terra rotta,detta maio-

lica. il rollo fanguineo lo fanno le lacche tutte; Se il ranzato le fà

il m inio,& ancora l’oropimento arfo» ilquale fi dice color d’oro

.

E quello è l'alchimia dei pittori Venetiani .. L’ombra dele carni

ofeuraè fatta dalla terra di campana,dalla terra d’ombra detta fai

salo, dall* terra Verde aria dallo fpalto, dalla mulina, & da aliti

fiatili* Finalmente quelli che fanno il nero fono Foglio arfo,il gu-
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feto della mandola, il nero di balla, il fumo di ragia; Se finalmen-

te il nero di (caglia detto terra nera. Di tutti quelli colori, gli arti-

ficiali fono (olamente il cinabro, eccetto quello di minerà
, li tré

giallolini
,
gli fmalti , il minio, lelachc, fenilico, la biaca, il ver-

de fasto, il verderame, è quello di barilo. Tutti gl’altri fono na-

turali .eccetto certi colon d'ombra di nero , Se altri che fcruono

per acqucrclle coinè rinchiotlro,& anco il tornatole. La palla fpin

zauriuo, il zaffrano.il bigiero,il bolarminio , con che fi mette l’o-

ro,l’ocrca'brugiara,è la caligine, che molto fi vfa pcrlauorare in

fecco fopra il muro, Se anco fopra le carte . Per acquerella,& per

difegnare in carta, per il nero u è l’inchioftro, la pietra todefcha

,

la terra nera , Se il carbone del falce, òdel roncagino ; per il rollo

la pietra rolla dcrtaapillo, laquale era vfirariirima da Leonardo
Vinci ; & per il bianco, il bianchetto ouer biaca. Ora come fi con-

facciano i iopradetti colorì à tutte le fpctic di dipingere iottogiua

gerò nel feguente capitolo.

gitali colori a aafeuna fittic di dipingere
fi confuciano.

Capa. V*

P Erche alcuni colori non fi pofiono adoperare fenza la morto
loro in tutte tré le fpene di dipingere, che fono il fi eleo fopra

la calce fcrlca.iJ lauorar à oglio,& il lauorar à tempera; gl’an-

dcrò di ilintuendo fecondo che à ciafcilna di quelle tre maniere di

dipingere li conuengono,& fi comportano. Et prima quanto al

lauorar in frelco de i bianchiti confanno il bianco lecco , Se il

morello di fate de’ gialli chiarì, il giallolino di fornace, & di

Fiandra con l'ocrea detta ancora terra gialla; de turchini, gli (mal-

ti, Se gran parte de gl'azurri, ni affime Oltramarini, &di verde, ii

verde azurro , c la terra verde , & di morello
,
quello di fèrro

;
di

rollo la maiolica ; è per ombra di carni, falzalo;& terra di campa-

na ; & per nero quello di balla,& di fcaglia.Ad oglio fi còfano, per

bianco, la biacca, per giallo , tutu i gialdolini,& loropimcmo
co '1 vetro pillo

,
per turchino tutti gl’azurri, de alcuna forre di

{malti
;
per verde, il verde rame, il verde tanto

;
per morello,quel

di ferro , di cildlro ,<& l'indico
,
per rodò quanti cene fono

;
de*

fanguinei, tutte le lacche; de' ranzati il minio, èl’oropimento ar-

lo, di color d’ombra tutti i narrati d dia; Se di nero, tutte le forti.

Mà per lauorare à tempera, che fi dice ancora à lecco, & à guazzo

fono buoni tutti i colorì . Non tacerò anco duo altro certo modo
di
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di colorare ;
clic fi dice à padello, ìlqualc fi fi con punte compo-

lle particolarmente in polueredi colori che di tutti fi pollono có-

porre . Uche fi fi in carta , & fu molto vfato da Leonardo Vinci

,

ilqual fece le tede di Chrido , & de gl’Apoftoli.i quello modo ec-

cellenti , & miracolone in carta . Mà quanto è diffìcile il colorire

in quedo nuouo modo tanto è egli facile à guadarli . Mà del por-

re in operacon diligenza , Scarte i colori pei ciafcuna forte di la-

Qorare Bernardino da Campo Cremonefe ne hà fatto vn copiofo

,

ic diligente trattato. Se lo ho faputo anco mettere in pratica nelle

opere lue fatte con cura grandilfima.

Delleamicàie inimicitte de* colori naturali. Cap. VI.

H Anno ancora 1 colori fra fe le loro Amicitie,& inimicitie natu-

rali. Per ìlche veggiamo che fe fi piglia vna forte di colore de

fi mifchia con vn'altra raoiono tutte due infieme fi che non

fiuede fegno dcll’vno ne dell’altro Et che ciò Ga vero trouiamo

per efpenèza che il giellb è amico di tutti i colori , eccetto che del

verderame, la biaca fimtlmentcdi tutti, ma è nimica del bianco

fecco . Il bianco lecco è (blamente amico del marmo , e de i gial-

li, eccetto di quello di AlemagnaiL’oro pimento e’1 vetriuolo cot-

to, è amico de gl'azurri , fmaIti, verdi azurri, terra verde , morello

di ferro, Maiolica, falzalo, terradi Campana, carbone, nero di Ica

glia ; mà del grano c de gl’altri è nemico . L’oro pimento c nemi-

co di tutti i colori ,
faluo che del giellb, ocrea , azurri, fmalti,vcr-

di azurri , terra verde, morcl di ferro, endico ,
maiolica , e lacca ,

L’ocrcaè amica di tutti.il gialolino di Lamagna medefimamente

di tutti fuorché del bianco fecco . L’oro pimento & il Cotto fono

amici de gl'azurri , &c gli (malti fono amici di tutti . Il verde azur

xo è amico di tutti, eccetto che del verde rame,il verde rame ami-

co di tutu faluo che de loro pimento.gicflb, bianco fecco, marmo
pedo, verde di barillo . cinabro,& minio. Il verdetto fi cóface eoa

tutti , eccetto che con loropi mento . La terra verde fi compatifce

Con tutti* & parimenti il morello. L’endico c nemico del bianco

fecco,& amico di tutti gl’altri, il cinabro artificiale è nemico de la

.calce del verde rame,edell’oropimento. La maiolica, & il minio

fono amici di tutti fuor che’l minio del verderame, del bianco fcc-

•cOjdcH’oropimento , & del verdetto. Le terre d’ombra (ono amiw

che di tutti, e parimenti tutti i neri , eccetto l’auolio arfo , & il fu-

mo di ragia che fi confanno con i colori ad oglio . Si ritruouano

N anco
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anco altre amidtie, Se difeordie frà i colori , mà per elfer di poca
importanza è quali nulla, le lalciaremo.

^uah colori,cr mefebee faccino fnn colore con faltro.
' Cap, ni.

I
Ntorno alla midura de' colori non mi Renderò à parlarne di-

dimamente per rifpetto di tutte le fpetiedi lauorare; mà fola-

mente ragionerò di quelle che li appartengono al lauorar ad
oglio -, dal che fi potrà poi cauarne regol* per ogn’altra fpctie di

lauorare; componendo femprei colori del medclimo colore con-

forme alla fpetie del lauorare , come in frefeo in vece di biaca ad
oglio il buco fecco . Ne manco darò à trattare la qualità c'habbia

dinteruenire de luno,& dell'altro colore che li mefehia; pche non
c altro che cófufione, potédoli conofcere per la lìmihtudine delle

mifchie che li pigliano di qualunque cofa nel mifchiarle inficine .

Laqual apparenza l'ubito infegna la pratica , & la quantità , che fi

gli deuc porre de l’uno, & de l’altro. Però baderà che ricordi

. iòlamcnte, quali liano quelli che li adoprino à far qualonque co-

lore à lìmilitudinc di qual li voglia cola naturale . Et per comin-
ciare, li truoua che la biaca milchiata con la crea, fà color sbiada-

to ilqualc e limile alla paglia , Se aiutato dal giallolino , fà la luce

del color biondo, c limile al bulli) : Se raifehiata con gl’azurti fà

color cclede; Se parimenti con gli fmalti benché nó liano in rutto

coli limili : Se milchiata con verde rame fà tutti i colori di foglie

d'herbe.come di Salici, oliue & limili fmorte -, Se più foatri , Se va-

rie, ponendoui vn poco di verdetto . L’ideltà biaca mifchiata con

verdetto fà color giallo, quali limile al giallolino , & in frefeo fà

bellilfimo effetto, mifchiato co’l bianco lecco : ilche fù inuentio-

tione di Pelino del Vaga.Oltrc di ciò ella biaca co’l morel di fèrro

fi il colore come dell’agata; Se con l'indico fà color diedro,& an-

cora colore come di fami , iacinti , e color turchino ,
benché non

molto viuo, co’l cinahrio fà color di fragole mal mature
;
con co-

lor incarnato, comedi alcune rofe ; col falzalo , Se altre terre di

ombra dette color di terra, fà color di feorze d'arbori , tronchi

,

legni, falli, capelli, Se limili ; Se co’l nero fà il color bigio , & di fu-

mo nel fjcondo grado. 1 giallohni mischiati con azurri, 8e (mairi

fanno certi colori verdi ,
iquali li vfano molto ne i lontani de i

paefi , Se anco ne
f
panni ;

con l’indico fanno ancora color verde
;

mà non cofi viuo come con li azurri
,
ben reda più viuo venie le

con

• „ •
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con indico è mifchiato 1 oropimento. Gl'iflelfi giallolini mifchia-

ti col cinabro (anno color di fiamma,& di fplendore
; gPazurri,&

fmalti mifchiati. coi verdetto fanno verde ofcuro
, con la laccca

fanno pauonazzo , ouer morello ofcuro , co’l falzalo li perdono ;

e co’ i neri s’ofcurano e fmarrilcono. Il verderame co’l verdetto

fà color verde più viuo, & che tende al giallo ; con l’indico fà co-

lo rperfo
, c co'l falzalo fi perde

;
co’l nero s'olcura. L'indico mi-

fchiato con la lacca fà pauonazzo ofcuro; co’l nero, e con la lacca

fi color di fèrro, d’argento: di (pecchi, di criftalli, di (lagno, & di

limili raaflìmè fe è mefcolato co’l nero di balla : & quello effetto

de l'indico fanno ancora gl’azurri.Il cinabro,& lacca fannovno co
lor di fragole mature , di rofe, di labra colorita , di rubini di fan-

gue , & di fcarlato : Se quelli medefimi mefchiati co’l bianco,fan-

no il color delle guancie colorite d’una bella carne,& anco di rofe

chiare. Il cinabro ancora co’l nero.fà color d’ocrea aria. La lacca

c’1 minio fanno quali color di cinabro,& acuifcono il falzalo nel-

le ombre delle carni , & mifchiate con l’azurro , Se biaca fanno il

color di rofa lecca cioè di porpora. Gl’azurri ouero fmalti , Se an-

cora l'indico mil'chiato con la lacca, & il nero fanno i colori del

velutonero; mà mcfcolati co’l chiaro fanno il nlicuodel vcluto

beretino ;& coli pollono far i rafi . L’ocrea con lacca cinabro , Se

nero fanno il tancto; mà con vn poco di bianco fi alluma Se met-
tendo in loco del nero il falfalo. Se in loco del cinabro del nero

l’ocrea brugiata parimenti fi alluma’;,mà fenza il falfalo coli rie-

fee più viuo. Se cremefino . Il gialdolino , Se il cinabro fanno co-

lor di naranzo,fi come fà il minio.L’ocrea maiolica,& nero fanno

color di falzalo;& tutte quelle cópofitioni fi allumano,& tirano à

diuerfe fembianze mentre fi melchiano hor più hor meno cqn la

buca ; d’onde veggiamo che in diuetfc mifcnie che fi fanno ne i

paefi lontani, come nei monti, & arbori, la biaca fi mifchiaco’l

verdetto mifchiato con gl’azurri. La lacca mifchiata con gl’a-

zurn fa color di viole , Se perfetti amori , Se ancora fi il morello

ofcuro, Se nelle minute falde maflìme ne i rafi : fiche lo fa anco
con la lacca mifchuta con l’indico : verderame , &mifchiata coi
verdetto rapprefenta le verdi pianure,è gli fmeraldi co’i drappi di

limili colori , Se mifchiata co’ i colon oleuri alluma
, Se fi rilplcn-

dere i diamanti, fpecchi, armi. Se limili ,
fimilmcntc alluma tutti

i corpi diche color fi voglia fecondo il grado loro chiaro mifchia-

to coi nero falfalo, lacca, &cndico fa il beretino chiaro,co'l fal-

lalo e nero fà il lanccio; con l’ocrca , e maiolica fa le cime de i

N ’ a monti
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monti o farti arfi dal (ole; co’l gialdolino , & cinabro fà luce della
fiamma

; fi come il gialdolino alluma il fnoco misurato fecondo
la materia dj diuerfi colon.E quelle fono le principali millurc de i

colori, dalla conlideratione dcllequali tutte l’altrc nafeeno. Et pe-
rò fi dotteranno farli famigliati, & hauer innanzi gl'occhi nelle
altre Ipctie di lauorare.

Della connonicrtza eh.inno fra loroi coleri chiari y& ofsuri.

Cap. frill.

E
necertaria cola al pittore l'intendere , Se hauere perfetta co-
gnitionedclla conuerrienza che hanno tutti i colori tra loro

in farli lume, Se ombra l'uno all’altro accioche fe farà vn pan-
no di qualunque colore fi voglia, tutti t colori è chiari, è feurihab
biano vna loia harmonia, Se concordanza, fenza che fivedano nel

panno giallo ombre rode , ò ne li bianchi ombre morelle, ò rode;

© d’altri colon , i quali non gli corrifpcndano in parte alcuna. Si è

adunque odèruaro con ragioni cheli bianco non ha concordanza
con altro colore che co’l nero; nè da altro può edere ombrato che
da quello per edere tutti due cftremi de i colori. Il giallohno non

F
uò edere ombrato più con ucnien temente che dall' ocrea, Secoli

oropimento. Ma qucllodt Alamagna fi come più (marmo eh'

egli è, uà ombrato di ocrea piùfmarrira . Gli azurri
, Se lo linai to

ombrano quel color certrlco.& celedecaufato da loro, e dal biacca

infieme.il verderame anch’egli ombra quella rcufchiafarradi feè
del bianco. Il verdetto,il morello di ferro, «Se quello di fale , Scio
indico ancora ombrano parimeli lefue mifchie:&cofi il cinabro»

Se la maiolica. La lacca ombra il minio mifchiaca có maiolica
; Se

ombra anco la lua mifchia co’l bianco . La maiolica ombra l’oro*-

pimento arlot Se gl’alrri colori & melchie dette nel capitolo pro-

cedente fi ombrano co’ i colori da quali fono caufati, Mà nel fe-

condo grado l’ocrea vera che ombra il giallo chiaro,può edere an
cora ombrata d a l’ocrea aria, Se dalla lacca brutta. L’ocrea affa. Se

fmarrita è ombrata dal fallalo mricolaro con ocre» arfa onero
maiolica, o lacca. Gl’azorri , & (inaiti fi ombrano da L’indico, Se

• ancora da nero- c lacca infierire. Il verderame dai ncro,& anco
dall’Indico . Il verdetto dal fallalo; il morello di ferro

, Se di tale

dal nero
;

il cinabro dalla lacca, Se ancora dell’octca abiugiata».

ouero da elfo nnleluato con nero . Nul terzo grado , il nero^Sc la.

lacca ombrano il giallo vero
»
perche lo Imarrua c otubrato. dai

• * nero»
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nero,& cofi il falzalo, & l’ocrea brugiata fono ombrati dall'ifteA

'* fo nefo.Ea lacca ombra tutte le mifenieda lei compolle co'l bian

co, Se ancora co'l cinabro. Finalmente il falzalo ombra tutti i co*

• lori più chiari che lui ,
hauendo però Tempre riguardo allo fmari-

mentoo vioezza Tua,come generalmétc Tempre in tutti gl'altri co-

lori s’hà d’haucr riguardoalla qualità del color chiaro che allu-

ma in quella guiTa gli ombra , ilqaale douendo hauer corrifpon-

’ denza co’l bianco ,

è

di neceffìtì che fi confaccia co’i mezzi;& con

* le debite mifchie fra loro concordanti di grado in grado.

Dei Ceiori trasparenti ,& comt fi adorano. Caf.JX.

P
Er che ci fono alcuni colori trafparenti , come è la lacca, il ver*

.derame, & il verdetto che fono colori più priui di corpo che

li pollano adoperare;quiui fi richiede che del modo d'adope-

rarsi li ragioni. Ora lauorando ad oglio vfanfi quelli colori 'per

’’
irapprefcntar, come Te veri Tollero, tutti i corpi trafparenti chia-

ri , come Tono i carbonchi, i Rubini, & limili ; i quali , doppò

che fono di mefehie finte abbozzate , fi che paiono corpi lenza il

lucido della tralparéza,e Tua viuacicà,fi da fopra la lacca pura net

•ta,& bella
;
che viene à rapprelentare in' loro naturali Hima mente

' i lumi, Se le oscurità ancora-lenza occupargli ià parte- alcuna , fi

'
•

- che da vn vetro di fuoco lucido paiono coperte come Tono i veri

,

-& naturali.' Et quello nel lauorar à irete» non fi può fare , benché

• fi dia il ludici ombra della trafparenza per forza di dilegno. Con
la mCdelima via ancorai! verderame,& il verdetto auuiuano e rap

• -presentano ha temperanza de gli fmeraldi,& limili materie trafpa-

-remi .'1 medeltmi colon fi viano ancora per dar il luftro, e la vi-

• uacità al ri lo , & all’ormclino alterati dei loro-colori naturali Co

.pratd abbozzature'. Laquaie vfanza è pallata tanto manzi -, che
' denza ti(guardo alcuno de i precetti de l'arte, attendendo fola-

mente alla vaghezza, fi via non Tolamcnte ne i drappi nominati di

‘
* fopra, mà ancora ne i panni di falde contrarie, che non richiedo-

no quella trafparenza o;uiuacità di feta . E non fi può hoggimai

rapprelcntar panno alcuno di para niefchia,.fimilealla lana; ò te-

la
, che non fi voglùrauelare di colon tralparenn per dargli il lu-

-

cido. Onde lì può dire che l’arte della pittura quanto al colorar^

fia corotta, malfime perche quella vaghezza nelle figure * è Ili-
'

mata tanto che non fi può vedere pittura per buona che fia , che

: lenza quella piaccia. E però ègrandemente olleruata da pioltij fi

, N j . come

pigiteli by.ij^lgle
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come padri della vaghezza de i colori , de* quali i pii fittoli,&
eccellenti hò nominato nel fine del primo libro, non fenza hon or-

re in quello de i Flamenchi , de i quali ho veduto certi quadri ad
oglio fitttdinuouoin cala del nobile antiquario Giulio Califiano

in cui fi vede quàto fuggano quelle vaghezze- dr trafpjrenze-; non
vedendoli in tutte quelle figure altroché pure mifdue che’rapprc

Untano il vero. Et in vero che Tono mirabili à vedere -

y e non mer-
lano poca lode que* pittori che gli hanno fatti Gill Mollarci

,

Pier Bxugli , Giacomo Gcimaldo. ,
Francefco Fior , c Martin Henr

icherch. Mà Ialciando queftodouerebbefi pur pigliar eflempio

dal naturale, Se vedere fem quello fono quelle varierà, éfupeiftt-

uoni d'affettata vaghezza, laquale fi vede in molte opere eccellerà

di coloro che l’hanno.con ogni (ludio legaita, taluolta anca trala-

sciata per non confonderecon quella il dileguo..come- fi vede chia

io nel colorire de » (opraticeli pittori veri- padri della pittura^ che ‘

fono fiati nemiciflìmi di quella corrortclla dell'arte t veramente
corrottela percioche oltreché non fi molirà la forza dell’arte, fi

commette anco grandiflìmo errare in viaria moire volte anca
«onera ogni decoro-: poiché non loiamence nc* Sanu, mi neH*i-

ftcllo Chinila, è Regina de’ cieli è fiata vfata, rapprefenranda

in loro lumi e laicitue d’habki e ucfii, che da loro non furo»

no vfate mai. Mi per tornar i propofira, fona ancora altri co-

lori uafparcnti > iquali fiadopranolopra le abbozzature ì dar iE

iuftro i quelle cofc che lo ricercano i per itchc fi adopera l’afpat-

(a, per dar tl lucido ài capelli biondi, c cattane!; e parimenti il-

balzalo, fini (fimo mifchiato eoa la laccai Lequali cole tutre loleua

vfar molto Leonardo, Raffaello, Cefare da Sello,Andrea delSor-

to altri aliai , che furono- delicati. Se di dolce e foauemamera
fi come ancora fù Antonio da Coreggio., Titiano

, Gaudenrio, Sl
ilBoccacmo,ilquale veramente fù grandiilimacolocitore,& acu-

ta nel difegno, fi come fi vede neIle opere fue fitte in Cremona
Sua patria,Se in altri, luochi malSmc nel veluto, bracato, «Scdamo-

fio confondendogli didiuerfi colori à loro piacere.

Dell'ordine chefititne in fare i Cangianti. Cap. JP,

P
Er edere andata tanta auanti Tufa dellavaghezza non foladi

puri Coloriti; mà ancor dietro alla filacfiendofigli aggiunti i

cangianti » cioè cangia colori, ficome quelli che vengonoda
la lucidezza delle pietre ,

non voglia lafciare di ragionar ancodi

quelli ; non già perciò che conicnta ad alcuni che gfi ulano fuori

da
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& proposto , mà affine folamence che fi adoprino al loco doue fi

richieggono, come nelle vcltì Incide che fi danno alle ninfe dei

prati, de i fonti , Se limili ; Se ancora à certi angeli i cui vefti fi rif-

lettono non altrimenti che l’arco d’iride . Hora quello è il mag-

gior diletto , Se piacere che con colori fi porta porgere à i riguar-

danti ;& chiamali via del far i cangianti , cioè vn panno di feta

folo ,che nei lumi habbia vn colore di vna fpetie, & nell’ombra

vno d’un’altra : con laqual diuerfita fi viene à dar la fomtna
, Se

virimi vaghezza e leggiadria alla pittura. Et perche à ciò fare gli

fi ricerca vn certo ordine per ridurgli in quanto à loro alla perfet-

ta dilettinone ; nè darò alcune regole generali,dalle quali tutti gli

ordini dii fargli fi porranno cauare
,
per gli Tuoi tré gradi. Ora nd

primo di quelli il bianco folo per lume s’introduce; nel fecondo

i giallolini,& mifchie particolarmente di bianco con tutti i colori

di quella chiarezza ;6e nel terzo fanno lume rutti i colori che fi

ombrano dall’ofcuro penultimo , Se ancora dal nero . E però nel

primo grado fi terra tal ordine . Prima il bianco fi potrà ombrare

disbiadato
,

gialdolino.ceruleo,verde sbiauo, verdetto mifchio,co-

lor di Agata chiaro,Cilcrtro chiaro, incarnato, color di viole,por-

pora chiara, taneto chiaro, bigio, color flammeo ,
bcrctino chia-

ro. Nel fecondo grado quefti colori chiari. Se mifchie chiare
,
in

quello modo fi ombrano volendogli dar la vaghezza, fiche fer-

uirà per feconda ombra à’cangianti rileuari di bianco,per accom-

pagnamento della prima ombra che allo sbiadato fa ombra l’o-

crca, il colot di Agata , il cileftro, la porpora ,
il bigio l'euro, il ta-

neto, il colore rotato ofeuro , il violaceo ,1’azurro ,
lo fmalto , il

verde, il verdetto, il bcrctino, il cinabro, la Maiolica , il mimo. E
coli ancora fanno ombra à tutti gl’altri colori, che feguono ,

cioè

del fecondo ordine. Nel terzo grado fanno ombra à quelli colori

puri. Se mifchie, come al colore di Agata l’ocrca arfa, il perfo, il

pauonazzo , il taneto, il morello di ferro, Se quello di fale, l’indi-

co, la lacca , il falfalo , il cilellro , Se cofi feguono tutti gl’altri di

mano in mano in tutti i modi. Similmente il nero ombra tutti

quelli , fi come il bianco tutu gl'alluma
,
Se maxime quelli che

hanno conformità con luì ; à guita del nero che parimenti adom-
bra quelli che hanno con lui conuenienza.Erdi più potiamo com
prendere che de i cangianti variati perii detti ordini nleuati di

bianco , & di quelli ombrati dal nero fc ne portano fare da circa

à tré milacinqueccnio ottantaquattro forti , che fono del primo

grado; Se denuati dalle prime mifchie la metà, dee mille fettc-

N 4 cento
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cécononant:ulue,chc Tono dii fecódo grado,&de'rileiuti di colori

jnlri roà chiarì , & mifchic della medema feurrezza, di cento vinti

Otto (orti chefono dei terzo grado ; dietro à i quali feguono que*-

colori olcuri , & doppò il nero, & quelli fono i più ordina-
ri) lolamcntc

,
perche te ne pollono ancor far. Il come hd detto

,

de gl’aitii
;
come pigliando fotto il bianco la mifchia chiara , ò

gialdolino , Se quelle mifchic
,
con alcuni delli otto colon ofeurì

,

Se farfi ombra xi’onde nè rilulrarebbe varietà grandi (firn a,iafcian-

do in parte i colori chiarì di mezzo , come l’azurro il verdetto , il

cinaptio ; Se anco di quelli è di quelli puri milchiando co’l nero (i

generarebbe grandiflìma varietà, benché melancolica ; entrando^
ui per mezzo certe milchic nelle vnioni che non lì porrebbe ima-
ginarcciò che follerò , li come parte però di quelle ancora, deH
altri cangianti tra colore, Se colore che vcncrcbbono ad ellerc, tip

rati à lei ò quatto tra l’uno, Se l’alrro più di cento milia. Et quelle

Fono le vie perleqùali il mondo vano , Se rutto intènto, •all’ap-,

parenza ricercando per gli occhi il diletto de i oolortj, laida
doppò le' (palle la vera lodanza de l’arte -, che non hi punto che
fare con quelli mifeuglt , Se confulìoni di colon

;
con tutto però

che molti le nè liano d dettati , Se fattotene honore per haucrgli

faputo applicare al difegno , in modo che l'uno colore non faceua

concorrenza con l’altro fuor clic nella prima vaghezza , ò viua-

cità, lì come è il verde al rodo , il giallo al turchino
; mà fcmpre

con diuerfe mifchic. Se mezzi accompagnati nel modo che lì può
apprendere da quel che hò detto di (opra . Però li è veduto che i

Cangianti del lecondo ordine, c del terzo, li comegraui è pieni

di maedà fono dati viari da Kafuello ombrando il rofato oicuro

co’l morello. Se in fornma tutti e colori con quelli che hanno fa-

miliarità, & conucnienza con loro, fecondo il modo de cangianti

più grani. Dallaqual regola tenuta da coli faggio, & giudiciofo

pittore pollono non fenza feorno rauuederli dcH'error filo quell}

che non fanno accompagnar i colorì de i panni , mà tragittando

zia vno cdremo à vd’altro
,
come dal primo al terzo grado , fenza

alcun mezzo che con grada , Se vaghezza gl’accordi
, & accoppi

-inliemc gli mifchiano,& contundono . Or chi delìdera con quelli

auifi datti di farli elperto nella cognitione de 1 cangianti vegga

,

tutte le opere del pnncìpal Irà tutn i pittori in quella parte Gau>
dentio, come gli Angeli dipinta lotto la turuina.ò tiburio di

Santa Maria di Serono, è quiui in Milano in Santa Maria delle

Gtadc nella Capclla di Santa Corona ; doue lì veggono Angeli per

il più
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il piè vediti di cangianti mirabili ; Se in Valtellina in Trahona, e i

Morbcgno, & finalmente in tutte l’opere Aie fi Icuopte la fotti-

gliczza del fuo ingegno in penetrare quefta contienicnza de colo-

ri; tanto che non è potabile à fare cangianti piè vaghi, piu na-

turali nè meglio accompagnati con l’arte, è col difegno. Oltre

Gaudentio vi fono (faci anco molti altri in quefta parte eccellenti

Cefare Sedo, Titiuno, Pcrino il Pordonone, Se altri, benché i mi-

gliori fono dati i fopradctti. Mà fra tutti diligentiflimo offerua-

torc nè è ftaio Francefco Mazzolino, & maffimè nè i panni mi fchi

iquali fono perciò tenuti in grandiftìmo conto perche non occu-

pano ne ingombrano la villa. Perciò conchiudo che chiunque nel

fare i cangiatiti non fcuoprirà, Se caminerà per le orme fegnare da

i fopradetti fia licuro che altro non Tenebreranno i panni loro,che .

pietre machiatc di diucrli colori, fatti per dilettar gl’occhi.

%

De gl'ejjitti che (tafano ì colori. Cap. XI.

P
Erchc tutti i colori hanno vna certa qualità diuerfa frà di loro,

caufano diucrli effetti, à chiunque gli guarda; ilche da vna

loro inimicitia interna per laquale fono caufati è generato fe-

condo la dotrinadi Ariftotilc. Delche ione farò qualche men-

tione, laquale fcruirà perdale à ciò che li ha da dire più oltre;

perche ci farà conofcere la caufa perche non fi conuiene vn colo-

re apprellò vn’altro, c poi con vno altro bene darà , & limili altri

particolari che fi toccheranno poi. Or per cominciare, trouiamo

che i colori neri , lucidi , terrei
,
plumbei

,
Se ofeuri generano per

gli occhi nell'animo, riguardante della qualità loro laqualc non è

altro che tnftezza, tardità, penfiero.mclancolia, Se limili. I colori

nerei ,
verdi , di color di zaffiro, alquanto rolli , ò ofeuri , di color

di oro mifchio con l’argento, cioè flauo, rendono foauità , Se gio-

condità . I colon rofli , ardenti ,
focofi, o flammei violacei

,
pur-

purei , Se di color di ferro ardente, &di l'angue caufano lpirito,

acutezza nel guardare , & quali inducono fierezza ,
& ardire fuc-

gliando la mente per l’occhio non altrimenti che il fuoco. 1 colori

d’oro, gialli-. Se purpurei chiari , 8e più lucidi fanno l’huomo in-

tento nel guardare. Se rendono gratta, Se dolcezza . {colori ro-

fati ,
verdi chiari , Se alquanto gialli rendono piaceuolezza alle-

grezza, diletto, & foauità. Il color bianco genera vna certa fem-

phee attentionc quali più melancolica che altrimenti. Vltima-

mente tutti gli colon racfchi, Se diuerfi frà di loco, danno vaghez-

za»
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va , varietà,& Quali inducono ne gli riguardanti copia di hizarria»

& quelle fono le qualità, de i colori perlequah nel compartirle
bifogna hauer con fideràrione come fi è detto, acciò che non fac-

ciano terremoto infieme,& confondano gl’occhi , Mà come v*.

deno compartiti nelle hidorie, Se per tutte le opere (indirà più bre-
ucmente , Se chiaro che fi potrà nel libro della pratricha, mà trat-

tiamo hora dclli colon vfati dagli popoli antichi.

~t\ ItHJU C* *'
1 U! J J ,1 ;. ! . iti ,

i
• ‘j n *>:<<

Del eoler nero. Cép. XII.

S
Oleuano gl'A theniefi, quando accadala loro qualche feiagura

vedirfi di color ofeuro, e i Romani rapprefentauano il fuo do-
lore, & la lua molli tia con limili velli menti, talméte che fi legge

che anco per la morte d’un pefee ch’egli haueua in defitte , Cralìo
vna volta It velli di bruno . La onde fi come riferisce Marco Tul-
lio neU’epiilole fcritre ad Attico .coloro che in tal habito corotro
folle voluto andare à i conuiti allegri erano grauemente riprefi»

Scriuc Platone nel Timeo che le Donne di Dannia continuamente
li vcftiuano di nero ,& quelle dimandauano infame. I Ltcij ve-
iliuano parimente di nero vna veda di Donna; acciò che nei
Tuoi trauagli quanto più predo la potellcro poncigiù pervergo-
gna, fi come lcriuc Valerio: Se non era gran fatto dillimilc quel
habito da quello che ànodri tempi ancora fi via da alcuni quan-
dogli moiono i paréri che volgarmcte fi dimanda gramaglia. In
molti luochi della fiera Bibbia il nero dimodra

, Se è fymbolo d-
infelicitade Aridobolo didc che tutti gfEgitti pareuano pazzi per
che gli vidde vediti di nero, c però voglino alcuni che il nero fia

legno di furia ,& di pazzia
;
perciò che , come affermano i Filici

,

i pazzi , Se furi oli fono da cholera nera molli. Se foprapreii . Scri-

uc Virgilio nel terzo dcll’Encide , che alle tempede fi come appor-
tatrici di uidczza ,&di morte fi facrificauano le agnelle nere,
Terentiodice edere di pedìmo augurio il cannerò. AliiDciin-
fernali fi iacrificauano le vittime nere. 1 Perii vediuano di ne-
ro i fuoi giuocolari, Se pazzi , acciò clic fodero fchifati Le donne
dei Cimbri doppòia didruttionc della patria loro , fi trouarono
tutte vcllitc di nero. Pitagora foleuadire cRc’l nero appartiene
alla natura del male ; Se tale lo tiene Ouidio nelle fuc malcdittio*
tri ,Se cpli Orario, Marco Tullio, Se Apuleio nella magia. Alctto,
Se i’altre fune infernali fi rapprclcntauan nere , fecondo Virg.nel

Settimo»
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Settimo ; & co fi la Sfinge ,
&rtrà tutte 1*Arpie U peflìmx CclcnO.

ÌNoa per altra cagione il Diauolo , fe non per> certa inchmatione-

che il nero fta cofa trifta, da gli pittori (idipingic nero -

t Se i poeti

chiamano la morte ofcura;& Andotile dice cnc foloil nero non

fi pui> tramutare, per ilchc fi tiene anco che. figni fichi, (labilità,

& etiandio oftinatione . Mà finalmente come dirò nelle lignifica-

noni dei colori il nero ,& gl’altri colori tutti lignificane male».

Se bene fecondo che fono difpolb come (i deue.

y • ' •
•

J

‘

•
| G I * .

'*
. « « *!••». ...

Del etto Bianco. Grp. XIIL

L color biaoco perche è facile à ricevere ogni milhira, lignifica firn

pliata, purità , & ancora altezza come alcuni dicono.Di lui feri

ucndo Virgilio nel Sedo ne vede i facerdoti cadi , i buon poeti

,

& gl’huomini d'ingegno, & della patria difenlori. Però Perdo di-

ce che rhuomo bianco è interpretata buono e pura Nuraa Pom-
pilio che nacquecon la barba bianca, Se TitoTarqoino furono

buoni Rè. Tràlcdodeci iafegne regali de gl’antichi Romani la

fedia fi come pura era bianco , Se terfo auorio . Ariftandro come
ben li couueniua à (accrdote puro, & cado li vedi di bianco man-

to per fare oratione à i Dei, in quel grandi (lìmo apparato che fa-

ceua AlclFandracontra Dario.Voicndomodrat la purità , & can-

didezza fua verfo il marito vfauano te vedoue Greche, come atro-

fia Plutarco allegando lfocratc,di vedirfidi panni bianchi lauati.

Coli le antichematrone Romane fi poneuanovna benda bianca

in capo, per denotar parimenti la loro. (ìmpheità. d'antichi

Egitti) , folcuano inuolgcre i toc morti (come anco foleuan fare

alcuni altri fccondoche fcriue Suetonio di Nerone» in man*
ti bianchi, modrando per ciò- il corpo edere ridotto al fine

della vita elfcnda priuo dell’anima -

y Se queda vlànza era cono*

muue con molti altri popolici come fe ne caua in molti luochi da
Setuio, Virgilio, & Ouidio. Et ognun sà che gL'Ebrei coli folcua-

no fepdire i morti; poi che col» anco (ì legge nelle Sacrefcritcure,

che fi Chrifto fepolto .Nei (acri nei) di Cererevediuano i faccr-

dotid’habitibianchi. Et in uediincnca candide comc-neue-ap-

paiuero gl'angeli (opra il monumento di Chrifto per dimodra-

tionc d'allegrezza, &Santo Luca veduodi bianco, apparite à
Santa Maria di Tripoli. La fede per elice pura,come frà gt’alrri

dice gentilmente Orano in vna luacanaonechc (cròie alla For-

tuna,!! chiama velata di bianco e cadida . Le corone de gl’ànnchi

Rè
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Rcerapo d’u/ia fàfci,a bianca . Onde fi legge che Aleflàndro Ma-
gno fi lcuò di tefta il diadema bianco per riiedicar la ferirà di Se

-

lcuco , Se gl'antichillimi facerdoti d'Egitto feguendo il precèt-

to di Pittagora ne i facrifici
,
purilfimi habiti di lino candido vfa<-

uano ,
laqual vfanza palsò fecondo alcuni à gl’Hebrei , oue come

dice Gioiello nel fedo della guerra Giudaica i Sacerdoti
,
purgan-

doli d’ogni vitio, vediti di lino al tempie, Se all’altare andauano

.

Santo Girolamo nel libro delle vefii di Fabiola dice , che la tòga

lunga fino à i piedi il fupcrhumerale detto horario, la’ cintura, &
la tiara erano habiti di puro lino fimilmcnte li copriuano di

bende di lino il capo fecondo Ezrchiello. Cicerone dice che l’ha-

bito candido à Dio .(ppcialmeotc conuiene . Onde Santo Silue-

ftto Pontefice rifiutando la miirta pretiofa di Codantino fi conten

tò d'una candida , Se trapunta . Finalmente che quedo colore de

noti purità ,
lì conofc^ non tanto dalle cofc addotte quanto dall’

hnbito portamento con cui vediamo tutto di i nolln facerdoti

andar à l'altare, ilqual c depuro. Se fchietto lino di candido colo-

re; ncllaqual guila aiico lono vediti quelli che leruono al tempio,

.Come 1 chierici ;
vlanza tutta cauata da gl'Hebrei . Perciò che leg-

giamo, candide velli in Aron Sacerdote,ornate di pietre preciole^

èli ricami d’oro diucr'lì
,
con lotto a i lembi campanelle, & grana-

ri, attacati , Se limili cofc
,
per làrfi ltn tire, entrando nel’ Santo

luoco». Sonoui ancora alcuni , che dicono , il bianco denota biafi-

mo
,
perciò che che i Giudei vedirono di quedo colore Chrido

per maggior bialìmo,& lcorno ; Se c folito di darfi vn ballon t>ian

co in mano à 1 pazzi , Se vituperati
,
onde gl’idcdi Giudei diedero

perciò la canna bianca in mano à Chrido. Et di qui Limo nel no-

no libro fa mcntiòne d’uno dlòrcito di Sanniti ilqual era fregiato

con vna linea bianaa, per modrar ch’era cllcrcitodi foldau nuo-

ui , cioè fenza alcuna gloria. E per l’idcfla ragione i ferui eh'era-

no venduti da gl’anticni Italiani, in legno che non erano luoi,con

piedi bianchi 'vemuano in publico. Altri han voluto ché’l bianco

ha fegno d’allegrezza,* perciò che gl’Atheniclì nelle folcnnirà de

gli (penaceli del quinquertio, come Tenue Luciano nelle lodi filo

iofice
,

fi vcftiuano tutti di puro bianco, ne poteua alcuno con al-

tro color eder prelentc à Ipettacoh. Coli laChicla nodra catolica

doppò la Refurrcttione di Chnlto tutta trionfante lì vede di bian

co ; e gl Angeli prima doppò la Refurrcttione
, in legno di alle-

grezza fi diedero à vedere in vna vede bianchiflìma Chnllo ideilo

parimente quando volfc inoltrare, & dare vn fegno della bcatitu-

-, * dine
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dine cele (le ài tredifccpoli fuoi fi trasformò modrandofi à quelli

in ucde candidittuna. Fi à gli antichi appretto alcuni popoli era

il bianco tenuto color tri didimo, vile, di niflunadima; per fiche,

come fcriue Vegctio , i faldati nuoui
,
Se incfpeici vdliuano di

di bianco ond’erano detti candidari ; in legno che non haueuano

per ancora imbrattate le mani honotcuolmente del (angue del ni-

mico; & portauano vn feudo bianco per dimofttarc che erano pie

nidi lode, &d’honore acqui dato in guerra; però Virgilio chiama

feudo lenza gloria di colui che haucua lo feudo bianco , imperò

che era vfanza de’ valorofi capitani di fcriuere fopra gli feudi i

Cuoi generoli fatti in guerra, come leggiamo d’Epaminonda , &
Oidrude iquali morendo fenderò fopra i fuoi feudi le vittorie da

loco glonolatncntc ottenute.

,.*< i’ il vi: j .»'iv ' J ; oUen 14

Del (fior rojfo. Cap. XI III.

I
L rotto che denota vendetta, fi adoperaua ancora appretto gl’an-

tichi da ricoprire i cataletti negli quali erano ripolti quelli che

valorofamente haueuano combattuto, come fi legge in Homc-

10, & in Virgilio; & a.quello ettempio vfiamo noi pittori di vcltir

di rotto, o almeno dar il manto a quelli che morirono per la fede

di Cimilo, m tegrio' del loro martirio; & (angue 1parto . In caro

po Marno à Roma, quelli che ne i comitij dimandauano i Magi-

ftrati per dimottrar l’animo loro inuitto nelle fatuoni della guer-

ra per la patria lì vedi nano di velo rotto trafparente acciò che le

piaghe loro fi potettero vedere più facili. Onde confeguiuano pec

tal dnnodraticm di aniraolità le dignità, & gl’honon che procu-

xauano - Di quedo colore gl'antichi Lacedemoni).vediuano i fuo*

faldati Tuoni ,
come riferifce Plutarco

;
quando gli inandauana

in campo
;
acciò che non fi. perdettero d’animo- vedendo il loia

(àngue (parlo. L Troiani vfauanodi porrare i faioni,& vedimen-

ti rotti . Homeronel terzo della Iliade fà portare à Paride foprat

l'elmo i pennacchi rolli ; la cui vfanza ancora i Romani feguiro-

no per inoltrarli àgli nemici più hornbfii , Se Ipauentoli ;m# i ca-

pitani portauano lopra la corazza vn vedimcnto dvvcluto o rafo>

cremelino, & parimente il vettillo che fi pottaua quando l’Impe-

ratore prcfcntulmente li troiana in campo era di color di porpo-

ra con le franze d’oro , laqual porpora e color pocofiilferente dal

rotto.Di quedo medemo colore i capitani triòfanti quando anda»-

uno in Campidoglio , come fcriue Plutarco nella vita di Paolo
Emilio*,
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Emilio j

andauano vcftiti , & adorni ; Se quello era proprio colore

de gPlmperarori >& de' Rè , come da tutte l’idorie h caua tornan-

do al puro rollò fi legge che Diana , Se Venere vfauano gli diual-

lctti rodi ; Se Elcno commanda ad Enea , che nel lacrificarc fi co-
pra il capo còn vn manto rodò. Et coll Anchife in facrificando

hauea il capo coperto di rollo. L'antiche vergini vedali
,
per mo-

drare alla lor Dea l’adctto, Se ardente dilpofitione che haueuano
in feruirla lenza intermidìonc alcuna conferuauano di continouo
nel Tempio il fuoco accefo ; coli i Cardinali vedono di rodò per
dimodrarfi Tempre infiammati di amore , & di carità . Et mi ri-

cordo d hauer letto che à Roma gl’antichi Sacerdoti Salij vediti

di rodò faltauano in honore del Dio Marte . Et finalmente che’l

rodò lignifichi animofità , fi vede anco ne gl animali che fuggono
il rodo ; come il Leone, che tuttofi fpauenta vedendo il fuoco,
&che fimilmente inanimilcagl'huommi alla virtù, alla magna-
nimità , Se al valore lo modra l’aurea fiamma in forma d i dendar-

do cremefino di feta, dóccia dal Ciclo miracolofamente peri Rè
di Francia

.

Del coler Pduonazzo. Cap. XV.

I
L color morello o pauonazzo che veramente lignifica quello che
altroue fi c detto , fecondo alcuni altri denota difpregio di mor-
te per amore , modrando come dicono vna certa pazza animo-

fità per la lacca color di fangue mifchiato con color azurro, onde
fi Compone l’uno colore mezzano trà Gioue ,& Saturno, il primo
de’ quali per Marte modra l’ammofità. Se la pazzia , «Se l'altro per

feuro milchio certa forte di confiderarione mà odinata, nellaqua-

le dando pazzamente al fine fi conduce. Mà fe ciò folle uero len-

za dubbio i Vcfcoui,& altri prclati,à certi tempi non fe ne vedireb

bero in fegno del grandilfimo amore che portano alla Tanta Chie-
fa , &del defiderio che tengono di feruirla,& ampliarla , ne man-
co Cardinali , Se gl’idelfi Pontefici à certi tempi determinati vfe-

rebbero d’ornarli di manti pauonazzi , come fanno. Talché fi có-

prende chiaro che falfo,& adurdoè coiai lignificato attribuito

da codoro à quello colore.

-i.nnt cixfltnp tini vcriahstt' plL «-p.it: A •

v. : . .

, if'3 Del

Gì
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Del iolere giallo. Cap. XVI.

I
L giallo perche denota fperanza certa di goderc,hì caufato che

alcuni gli hanno allignato il lignificato di defiderio, &letitia.

Fù da gl’antichi tenuto di ottimo augurio, come fi moftra per il

pico vccllo Martialc, che hà la maggior parte delle piume di que-

llo colore , d'onde fc nefolcua pigliare maggior fperanza che di

tutte l’altre cofe . Per quello colore gli Atheniefi chiamarono

l’aurora fperanza
,
per rinouarfi Caronte di giorno in giorno,ben

che vecchio
,
gli furono allignate le vele gialle , c di color d'oro ,

come dice Hom ero. Le Romane nuouamente maritate vfauano

per ornamento del fuo capo vn velo detto come fi legge ir» Vir-

gilio nel primo,Fiamineo a peruenuto di tal colore per mollrar la

fperanza che haueuano di generar figliuoli . Apprello alcuni an-

cora il giallo vuol dire fignoria, per il primo loco che tiene l’oro

di tal colore frà tutu gl'alrri metalli . Onde le vedi
,
gli fccrtri, le

corone de gl’imperatori
,
Se de i raggi fi adornano di cotal colore

ouer metallo $ Se coli le mitre , i troni padorali ,
Domini , chiari ,

piuuiali , Se limili al Santiflimo Padre fi adornano, & ricamano

con oro. Finalmente la Chiefa militante , fpofa del nodro Salua-

torc , fi vede con vn vedimento d’oro fino, & prcciofo tolto da

Dauid ne' i Salmi oue dice che la Regina daua dalla parte dedra

in vedimcnta d’oro
;
& in fegno di Giuditia , i troni , Se le fedie

de’ Papi , Se de gl'imperatori fi fanno d’oro
,
per ilchc le gli dà ad

intendere che debbano federe, & goucrnatorc giudamentc.

Del colore verde. Cap. XVII.

I
O non voglio redar di dire per quali ragioni alcuni vogliano al-

l’Incontro ,
che il verde che denota fperanza, lignifichi il fine

delle cofe, perche in ogni modo quantunque anco ciò non folle

ero , nientedimeno il pittore verta à cauar non poca vrilicà da

. cotali ragioni , le quali contengono molte cofe appartenenti alla

cognitioncde i riti
\ & delle religioni antiche . Ora confidcrando

primieramente quelli tali quellantico codumc de i Sacerdoti di

offerire fopra l’aliar di Dio le fàccllc accefe confitte in un legno

verde;del!cquali poiché erano in tutto arfe no rimaneua fina luié-

tc altro che quel verde legno in cui erano confitte
,
quale vfanza è

palpata in patte fino à giorni nodn
;
poiché i doppieri di ceca to-

gliono molte volte eiler fregiati in fondo di color verde, Virgilio
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in confermatione di qucda opinione (opra il fepolcro di Polido-

ro pone velami verdi inducendo Andromache à facnficarc

adombra d’Ettore Tuo manco , fi che cuopre di verdi ceipugli ,il

fepolcro
;
Se in altro loco dice che lucurna per la morte del fra*

cello Turno anttuedurada lei auuolfe il capo d’una verde benda.

Gl antichi in legno che’l tempo mette fine ad ogni cola creata gli

legarono il capo di verde benda ; & traouali lenito che le fepol-

ture de gl'antichi li adornauanodi verde appio; e di quello li co-

ronauaao 1 poeti vincitori nel cantare à proua lopra i morti . Vi»

truuio ancora dimodra che l'inuen tione dei capitello Corinthio è
Venuto in vlo da Cornar i morti di verdi herbe, Se fiori. Trouafì an
cora che nella fepoltura di Tullio la figliuola di Cicerone, fu ritta

uato vno fmeraido che li dice hauer già hauuto nelle mani IlabeU

laGózagada Elle Marche(anadiMantoua;ilched fi argomento
cller vero che gli antichi Perii vfauano anch’elli gli fmcraldi nella

morte delle mogli ; e che con quelle le fpolauano , c con quelle le

E
oneuano nella fepoltura. Plinio nel quinto del vigelimolcttimo

bro ragiona anch'egli di quello vfo di fepelire , Se adornare le fe*

colture di color verde ; e di porui lo lmeraldo,la douc parla della

fepoltura del Rè Hermia . E finalmente fecondo Scruto le antiche

matrone cade copriuano di color verde le loro carrette Mi à que-

lle ragionili potrebbe addurne molte più in contrailo, & pro-

uare che propriamente il verde altro non lignifica che fperanza ;

mi per edere quella coli lottile inuelhgatione de’ lignificati dei
colori poco appartenente al propofito notilo la tralalcurcrao.

Del color turchino. Cop. XVIII.

I
L turchino ouogliam dir azurro oltre Calure fue (igni ficationi

,

denota elcuation di mente , Se ancora fede , Se zelo, come dico-

no i Franceli . Fù della vergine Maria vfato negli habiti luoi lì»

no nell’iilcllà patitone , & morte del figliuolo. L’uiarono park
menti gran parte de gl’Apodoli . Et Chritio ideilo fi dipinge co’i

manto di quello colore . Coli fi rapprefenta iddio Padre, per cller

l’azurro più conforme al celclle di tutti gl 'altri colori . Santo Gre-
gorio volle ,6c ordinò che i Sacerdoti dimandati Frati Croia»

chien d’habiti di tal colore fi vcditlèro. Et llide antichidima Dea
appretta gl’Egittij , come ferme Platone , hauea 1 tuoi Sacerdoti

con habiti
,
Se ornamenti turchini; accioche riguardando le gen-

tiin loro^alzafiero fucgliau da quello co tare le loto menù al Cie-
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So. Perfio nell* -Tua prima Satira
,
parlando delle vedi di color

ianrhino moftrò ch’egli è di perfone lolaméte che afpirano à cole

-grandi. Et Cicerone Wo caluolta di vedirfì di quello colore vo-

4endo dimodrar che la mente fua il alzaua molto. Leggefi in Eder

<he il Ré Alleerò hauea tutte le camere adobbate di turchino, per

montare i fu oi alti penfien. E finalmente il legge chei primi Sa-

cerdoti Hebrci portauano le toghe lungc fino à’ .piedi , di color

^iacinto con le maniche longhe 4 & coli entrauanonel fupethu-

merale , da gl’Hebrci detto Ephot ,
accompagnati dalla grana, &

bi ilo ricamati di pietre ianthine,.& zaffiri
,
che non lignificano

altro che dinotioni. Per ilche deuc edere pollo nel vedimento del

gran Sacerdote fecondo l’ordine di Mclchifedech che c Gmr
Cristo. Onde Gieremia, ricordando l'eccellenza del icruitio

di Dio , atlègnò la bellezza del Sacerdote al fafiro, & Tobia vec-

chio vedendo in fpirito le muraglie de! paradifo in forma di Cit-

tà, diceua che le lue pone erano fabrica te di prctiofidimo ladro.

£ Àanto Giouanni neH’apocalidi , dice il medemo volendo dimo-

drarci il fuo grandiffimo prezzo , & valore.

E Ra vfatiza dcgl’amkbi Rèdi Troia di vedirfidei colori dei-

giorni chccorcttano,; &i principali baroni -del rtgno,-3cc»
uaHcri di guerra ibleuano il primo dì di Genaro ornare i loro

feudi del colore di quel giorno nel quale doueuano venire à bat-

taglia. Però il giorno dei Sole vediuanfi di color d’oro, il giorno

della Luna -di color d’argento
,
quello di Marte di color rollò,

quello di Mercurio di color azurro, quello di Gioucdi color ver-

de, quello di Venere di color rii porpora, & quello di Saturno

•di color nero.;rjlj medefimi antichi nelle fede folenni di cia-

fcun mele, dalle cerimonie che in quelle ulituano haucano diltin-

ti vcfbmcnii , & ornati di appartati colori . Nel mefe di Genaro
vedinano di bianco , di Fcbraio, di benino , di Marzo , di rancio,

rii Aprile, verde ofeuro , di Maggio , di verde chiaro , di Giugno ,

d’incarnato . Al Luglio, di rollo. D’Agodo, di giallo. Di Set-

tembre, d’azurro. D’Ottobre, dì fiolet;o. Di Noucmbre, di

porpora. Et di Deccmbre
, ditterà. Gl’A'ggragri di Siria, hanno

per coitumc di tingerli la fàccia di diucrfi colon; & trà loro più

nobili fono tenuti quelli che hanno meglio diuifato i colon; &
de i capelli. Se delle carni . La gente del paefe di Sebadna , fi aui-

Di deuni altri cebrì. Cay. XIX
n 1 rj

o*

q li

O luppano

4
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tappano la teda di colore rodo ,

pe?cffcrc conofciuti differenti di

religione da gl’alcri , iquàli fé la aiuluppano di bianco , fi come i

Chnibani. Et parte anco di loro portano il turbante azurrd , Se i

Giudei lo portan cullo. Le cortine del Tempio di Salomone Fu-

rono di color di giacinto,di porpora, c di cremefino, Se tale me-

delìmamcme Furono le rendei veli, & le cortine del Tabernacolo

diMosè. Quando Affucro Rède’Perfi Fece il contato à tutti i

principi ,
Se lignori , nel grandiflìmo apparecchio hauea alla en-

trata del giardino le tende, Se il padiglione di color dell'aere, con

le corde di biffo attaccate à le colonne di marmo. I Romani ha-

ueano per colhimc di farli portare le loro infegne reali da perfo-

nagi che haueano le Toghe fotte di diuerfi colori, come vlauano

anco nei trionfi, d’hauer il carro irionFalc guidati da quattro ca-

ualli bianchi . Et irà loro Camillo, come narra Tito Liuio, &c Plu-

tarco, vsò la carretta d’oro, Se portò la corona d’oro di molto va-

lore. Gl’habitaiori delle iFole Baleari portauano diurnamente le

vedi lorochiufc con alcuni bottoni d’oro groflì , iquali Furono

vfati medefimamentc da Catone , & da Cefare . 1 Frigi incomin-

ciarono poi ad vfarc le Aringhe Fatte di diuerfi colori . Attribui-

rono ancora gl’antichi l’argentino à Venere, & gli difegnarono

la caretta d’auorio per inoltrare qual fia il proprio colore de i do-

lenti ,
Se Fofpirofi

;
Se la verga del Dio de gl’horti la rapprefenta-

rono rolla ,
Se infiammata

,
per fpauentar de gl uccelli , che non

veniffero à beccare il Frutto della fua generatione . Ora benché

molte altre cofette ci «darebbero da dire intorno à i colori non-

dimeno io forò qui fine inaffimè hauendo accennato à mio giudi-

rio tanto che badi de i veri codumi delle genti ne i portamentrde

i colori . Mi riferuo però di dichiarare nella pratica ,
doue fi dc-

lcenderàà trattare dei particolari colori de gl’clemeuti, in qual

modo fi habbino da comporre le carni , fi che rapprefentino le fi-

gure limili à qualunque naturale fi vuole.

, ori: itt.i

>V.OYi
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LIBRO Q^V ARTO
D E I L V M I,

DI GIO. PAOLO LOMAZ ZO
Pittore Milanese.

lUJ > . • *L*\

• -
; \ iO*j) lì

Dell* vitti* del lume. Cuf. /. ,«r, a |j>rp<d . *

. . c. i! ifJ orjflcn pd: i . i/u, LO«?2t3r.-jl smqfHif
Ono di tanta forza & virtù i lumi nella pittura ; ch’io

giudico ch’in quelli confida tutta la grana «(Tendo

ben* intefi, & per il contrario la difgratia quando nó

fono inrefi. Del che ne vcggiamo chiara refperien-

za in vn corpo ben difegnato , ilquale fenza i lumi

beniffimo riefce in quel fuo edere , Se dimoftra Tee*

cellenza fua . S’auuicn poi che fenza ragione,& arte (ia allumato

talché confufamente poi fiano pofte l’ombre douc fi ricercano i

lumi*, per il contrario i lumi in parte douc andarebbono i mezzi

<L’ocnbre,& ancora parte nelle concauità e fuperfìcte alte lenza

ordine,& imitatione del naturale, fi riduce à tal’che meglio farcb-

be che non fblTe nè disegnato , nè allumato. DoueeilèRdo poi

bene allumato non folamcntc fi aggiunge perfemone al difegno ;

mi rende fpiccato dal piano o fuolo non altrimenti, come fe fofie

rilieuo. Ncllaqual forza, & virtù (là, & condite prinapalmente

la fuprema eccellenza del pittore
;
per elfere qucllapartc (ua prò-

pna di far le figure finte tanto rileuatc per le ncrcuflioni de i lumi

3
uanto fono rileuatc d’intorno quelle dello (cultore per cagione

ella materia laquale (come tutti fappiamo) à alto,& ba(To deliro

e fini(Irò anteriore, &poftcriore. Perilche fogliam dire che ne’

marmi è quella cofa che fi imagina lo (cultor di fare ,& va poi

intagliando ,& formando obene ornale, Or tornando à parlar

de i lumi più dico che quantunque elfi habbi ano quella forza che

di già hò detta di leuar la virtù al difegno; non perciò la virtù lo-

ro gli può edere leuata dal difegno. Onde vcggiamo ch’cdendo

fparfi tutti i lumi perfetti e proportionati fopra vn corpo , il mal
difegnato e fenza mufcoli, porge maggior diletto à i riguardanti,

eccitando in loro vn certo defideno di vedere anco in quel corpo

i mufcoli , & l’altrc fue parti neccllàne; come nelle pitture di Ber-

O i nardo



Alt LIBRO
ffar^o ^nal^*friuiflano,wpialie*Ia belliAnna Refiirretdone di <

Ctmllo
,
dipinta nel co nuèiito, detta Chicli cfelleOrtuie'xn Mila**—

no, di Copra vna pprra roolteàltrc lue hiftoric colorite; & di-

chiaro c (curo n-eH’ilMfo luoco, nellcqnali li veggono figure, per
rapprdcntarui la prellezza fatte lenza mufeoh , c non ricercate;:

come -doacrcbbeèo ; mi pdrò ben IcoHoCarti, Se coi" Itimi Ù. fuor

luoghi con arcifigo diipqlh .fi,che paiono di rilieup pianta forza,

& furia tengono da le illeltc
; & coli ui li feotgonò marauiglio-

li feorzi , turto effetto della regolata difpolitione de i lumi len-

za laquale que’-VhfegniD perderebbero- aliai , <5t ridarebbero it»

gran parte lenza grana ancora che fodero ben collocaci. Coli ve-

diamo ancora che molti pittori
,
prilli adatto dell’arte del dile-

guo, fòlo con certa pratica di dare in parte à-’ laioi lochi 1 lumi,
Tono riparari valeim, laqual lode però ragioncu olineme non do-
tterebbe efljpcohiellà. loto, perche non hanno nc arie de profpcc-

tiua perlaquale llvedano nelle fatture loco colorimuui
, ò ano

le non Òòfori , Si certi primi lumi ; nè fingono alcuni de 1 lumi..

Or- per etieni pioticibvera arre di difporrc eccellentemente i lumi
ci potrà Cernire in vece di tutti quella tauola di Leonardo Vinci

olire mohi altri fuoi diiegni allumati , che è in Santo Francefca

in Milano doue è dipinta la Concernane della Madonna , laqualc

in quelbt parte per non trattar qui dell’altre Tue eccellenze e;mv
rabilidìma e veramente lingolare. Per eccellenza de’ lumi fono>

non meno marauighofi , due quadri di mano d’Antonio da Co*
reggio, che lì ritrouano in quella Città appretto il Caualier Leone;

Aretino. Nell’uno de’quali è dipinta la bella Io con Gioue Co-

pra vna nube, e nell’altro Danae, & Gioue che gli pioucin grem-

bo in forma di pioggiad’oro con Cupido, de altri amori, co* lumi
talmente inteli

;
che tengo di ficuro che muno altro pittore in co-

lorire , & allumare polla agguagliargli , i quali furono mandati di»

Spagna da Pompeo luo figliuolo Ihuuano. Nei lumi fono pari-

menti (tati eccellenti, & diurni Michel’ Angelo , & Rafoello padri

& Maeftri della pittura, alla cui fcuola fi può ben dice, che quali

tutti gli eccellenti pittori d’Italia fi fiano fatti valenti
, & famofi ..

Poiché adunque di tanta virtù, & pregio fono i lumi, con ogni.

Audio,& indultrìa fi hà d’attcndcrui per hauer-nc perfetti cognti

rione,&: arte; Se accópagnarla co l dilegno nel modoche ho dccto.

ancora che l’arte della proportione col locai ione, & feonodi po-
co può fatui re. Se dar lode al pittore, Cenzaia cogitinone de gli»

ifteffi lumi ntruouaa eoa ragione ,& con. arte , e non cauati pcc
Complice
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fcmplice imltarione da’ modelli , e rilieui, fimo la falfa feor-

ta dell» vifta , fenza ordine di di danza , lì come ancora nelle

lince c fuperficie de’ corpi. Imperoche riefeono falli , & di tutto-

punto contrarrà quello Che ci c prescritto daU’arfe> Equedo è

quanto mi è paruto di douere principalmente auuerrirc in queda

parte . Cùminciarò horaà dar principio al trattato d’eflì lami

con la guida di quel che illumina le menti, & gli intelletti di co-

loro che gh fi riconofcono con mente pura, & preparata à rictftic-

re cofidiuino raggio.

Della necefità del lame, Caf. 1 1.

i. (i 1. iCj ili : I ; ticili ••
. ili» ; . il» vd'jr: >• .

Tpi Gliè appunto fin qui tutta l’opera difegnata , motuata ,& co*

lori ta fenza lami
;
come vn corpo fenza luce , che non fi può.

comprendere s’egli fia o tondo , o quadro , fe non per intel-

ligenza, cio^ pcrlacognirionechcfihàdiluiinteriotmcntc; mi
non ederrormente , eflcndogli nafeoda la luce cderiorc ,-chc coc- !

rispondendo all’interiore fi conofcerc per mezzo de i raggi degli

occhi ,& vedere all’intelletto come per due foli lediuerlttà de i

corpi per gli riccuimenti che eflì fanno della luce nceuuta lecon-.

do !la natura loro . Però feguirò trattando d’efli lumi non dico,

ddleombrc ancoraché fi tratti infieme di loro. Impetochc.-lq.

ombre vengono in neceflaria confequenza dei lumi, eUcndo cau»;

face dai gli sfugimenti d’eflì lumi ; e pigliando tanto più forza,

v

quanto più il lume percuote maggiormente lopravn corpo. Dal)

che ne nalce quel grandiflimo nìicuo , & elcuatione dal piano na*

tarale nel corpo cheticene la luce fecondo la natura fu». Et dii

qurfi conofcerà anco quanto ellcndo diuerfi i corpi, diucrii anco-

ra fi generino i lumi, i retìeflì , & la reteatnone d’eflì lumi per

natura loro; diuerfificandogli nel modo che lì dirà. Con cheli

verrà à vedere quali il fine dell’arte. Perche fenza quedo non or-

dini , non forme ,
non proportioni , non moti ,

non compofmo-

ni , e finalmente non poflbno le figure -haucrc la loro perfeuio-

ne,‘àgui fa dì corpo fenza lìtuatione, oucr fenza fpnito ; o à gui-

fa di delle limili al vetro, lenza il. lume del Iole .che, fecondo la.

la qualità loro le fa rifplcndcre , & appaccre à gl ‘occhi nollu. Mi
per dar principio à quanto ho promellb , comincialo allattare*

ciò che fia lume ; &doppoi cò l’aiuto della tilìologica , & dcll ot->

tica, prima parte della proipettiua , tratterò in "vuotale dei iumii:

primari) , «Se fecondarij ; e del lume duetto, & bidello; ecome .dci

m qual modo eoa ragioni machcmaticc moiri lumi ù veggono diti

...b O ) uerli
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ucrfi
,
per cagione biella, varietà de i corpi ;Se finalmente delle

qualità delle uofe appartenenti; come fi potrà intendere in tutte

le colè , &ne gl’iftclli elementi. i< i -ai*>
’•

j . a- -il

•
« Che cojé fia lume . Caf. / 1 1. >

Jilì JJ I • Il
_
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QVerta parola di lume fi piglia in diuerfi modi , & (igni ficario-

ni . Prima, & principalmente lignifica l’imagine della diurna

*r mente che è il figliuolo d’iddio » Se vnico Iplendore fuo,

ilquale chiamauanoi Platonici, imaginc della dtuina mente,.

Significa ancqtàj’ardore dello Spititolànto. Pigliali per vna virtù

diuina dirtiifa nelle creature che nella rationale è la Tua diuina gra

ria, & in taire le creature inficine c la virtù conferuatrice , & di-

fenditrice, come è quella, fecondo Dionifio , dei Serafini. Ne gli

Angeli poi fi fà fpecialmcnte intelligenza, e vn coiai gaudio ecce-

dente ogni nortro penderò ,
diuerfamente però riceuuto fecondo

la natura, della intelligenza che lo nceue,& in lei, come dico

Marfilio,& Ficino fopra Platone fi rifiette. Difcendendo poi

alle cofe colerti ,
doue fi fà copia di vita, è vna efficace propaga-

rione ; Se vn vifibilc fplendore nel fuoco, & vn certo vigore, & ac-

cidente vfeito dalla natura fna . i Finalmente ne gl'huomini. fi pi-

gliaperil lume deU’inicllctto agente, che illumina il patiente o
portibile ; & in fomma per un lucido difeorfo di ragione , de vna

cognitione delle diuine cofc. Pigliali vltimamen te per vna quali-

tà vfeita dal Sole, o dal fuoco che fcuopre il colore. Et quello lu-

me è come vogliono i Peripatetici , la caufa o ragion formale per

laqnale fi veggono le cofe colorite ; le fpctie, ouero imagini della

quale partano alla fantafu e fpetialmenre illuminano gl’occhi,ne*

quali fi forma vna imagine che prima parta al fenfo comune
,
poi

alla fan rafia ,de finalméte airintclletto.il medefimo lume fi diffon-

de, &eftcnde ne’ corpi , che fc gli affacciano, ne’quali fi fcuopre

il colore, de vna rifplcnden te bellezza , come dicono i Platonici,

de i corpi opaci ,
cagionata da quello lume infieme con vna certa •

virtù benefica e generante. Mà la doue i raggi non s’auuicinano » •

& fi fpargono rirtringendofi negl’occhi i raggi , rimane vn color

caliginolo
, tlqual aftlige l’animo, & tormenta. Si che tutte le

Cofc fecondo la loro capacità fentonoil vigore della luce, laquale

congiungendo à fe quanto è di cofe concreato co’l vi ui fico calor

fuo, & penetrando per tu rto conduce per tutte le cofe le quali-

tà loro , óc virtù. Onde vfanode gl’intelligenti dell’arte di dar

lume ad ogni cofa in vn medefimo modo ;
poiché fi vede ancora

chc’l
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«he*i 5ole*>quahdo è'.leuato fopra il nodro orizonte, & emif-

pcro illumina il tutto in vno inibirne .lenza tempo . E la ca-

gione è perche la iluce non ha verun contrario , ilquale la pofla

impedite con lafua anione . Però ella fi l’opcration fua in vn

.momento, nell’aria . A quello propofito appartiene quel che

dicono i filofofi delle tenebre della notte che non fono caufate d'

alcun color nero ò fofeo che tinga l’aria , mà iolamcnte dall’oc-

cultatione del Sole che co chiarezza,& preseza fua, fenza rcliden

za illumina con vgual luce tutto l’aefc del nofteo emifpcro ; Se il-

luroinarebbd ancora nel medclimo modo tuttala terra,& tutti i

corpi compodidi terra s’ella, Se tutte icorpi fullcro lucidi, Se tra-

sparenti , come l’aere . Mà quando fono opaci , craffi , Se corpu-

lenti non riceuono la luce con tutta la fua chiarezza , fc non in

quella parte che è oppoda rcctamcnteal fole. Et perciò in quello

nodro emifpcro, quando il Sole non palla per pendicolar,& retta

méteifoprailZ.enith del nollro; capo,la. terra nó può giamai rcllar

illuminata,che da qualche iato non gli Ha ombra Ilchcnó auuic-

•nc nella terra Cottopolla alla linea cquiDottiale,ouc il Sole a mezo

giorno di tal maniera illumina la terra,& gli habitanti che illudra

tutta la circonfercnza,de’corpi rotondi,& non lì vede ombra lino

a’ piedi.La pnde appiedo gl'intelligenti di quell'arte è vietato il

dar lume nella pittura à tutti icqrpi in vn medelìmo modo . Mi
©Itile quella ragione chc/ fi có fiderà per rifpctto della luce illumi-

natrice, ideila terra, & corpi terrcllri illuminati uenc vn'altra

più potente cauata dalle vifeere Mathematice, cioè dalle linee vi*

luali della profpettiua inlìeme con l'occhio. Per la cui intelligcQ*

za A hi da notare; che affine ch fun polla vedere , tre cole hanno

da concorrerete linee vifuali.il corpo colorato,& la potenza visi-

bile, che Ili nell’occhio. Le linee vifuali illuminate , che lo.no U
propria materia del fogetto della profpettiua ,

vengono al nollro

occhio in figura piramidale, la baie della qual piramide di nella

Cofa che sì hi da vedere, & il cono ò angolo della piramide è

quello che viene al nodro occhio più otrulo, & grande. Et per

quedo vediamo la cofa vilibile più chiara, & più didimamen-

te . Mi fe la cofa /vifibilc c.didantc ,Se lontana; viene il cono

o angolo della piramide al nodro òcchio più acuto
, Se piccio-

lo; fi che l’occhio non può vedere la cófa tanto chiaramente,

quant’altrimcnti lì vederebbe. Sccódanamente lì hid auuectire;.

che le cofe vilibili , Se gl’obieiti medelimi non vengono al nodro

©echio; màlclpctie vili bili lidifundono per la chiarezza ialino

O 4 a l’oc-
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à l'occhio*-, lequali fpetle non fono altra cofa, ohe certe iràagini

di quella medefima manieratile fono quelle che fi vedono nello

fpccclu», quando vn'huomoò' altra1 colà dinanzi fé gli rappre-

fenta. Ec le la cola vifibileò còrpo colorato Uà propinquo à
quella imaginc viene al n olirò occhio neHa incdefima quanticà

,

& grandezza de l'angolo della piramide. Poi perche quello an-
golo, comedi già hò detto, viene al nollro occhio octulo,& gran-

de,l'imagroc ancor’ella è grande,& per confcqucnza fi vede chia-

ramente, Ck didimamente. Mà quando il còrpo colorito,& obiet-

to Uà lontano /quella imagine viene all?occhio della medefima
quantità del cono ò angolo della piramide, ilquale è troppo acu-
to , Se picciolo ; Perciò non empie l'occhio, Se vacilla

, Se non fi

può vedere chiara, & didimamente. Quanto al terzo non hòche
dire altro, le non che là potenza vilìbilc li riduce di potenza in ac-

ro, Se lì informa concorrendogli gl altn due requifiti c’habbiamo
detto,cioè le linee vifuali oittunu nate, che èia ragione lenza la
quale l’occhio non può vedere, &l ,

unagine del corpo colorilo in

formal’occhio , Se lo riduce dalla potenza all'alto , Se con imagi-
ne grande informa più, «Se fi l’operation fua meglio

; Se fi vede
più chiara

, Se didimamente la cola.vilìbilc; mà con l’imaginc pi-

emia della cofa che c troppo dittante, d'occhi?! nem fi può òofi bo.
nc informare; Se per quello non può vedere la cofa vifibiie chiara»

Se didimamente. Da laqual dottrina tuttain quello modo dichia-

rata fi cauanodue ragioni perlequali non lìpuòvn medefimo
corpo che fi dipinge, allumare vgualmcnte in tuctc le fue parti j

la prima è perche il lume non alluma con cotta la fua chiarezza ,

Se forza le non la parte che fagli fà in conrro,& gli coppoda; mi
le altre non può allumare coli perfettamente per la narura del cor
po opaco terreno, & grotto , choimpedifce i raggiiebe non polfo-

no penetrare dentro, «Se far ledono luo perfetiamenre. Lafecon-
da ragione, fi piglia dalla parte del nottro occhio Perche fi co-
me la prima parte del corpo che fi vede , Se ftà più propinqua 4
l’occhio, viene à lui con angolo più ouufo , & gtamfa cofw li vede
più chiara & didima, per etterc ancora piò allumala: Mà là fe-

conda parte del corpo, perche dà pili lontana, $bd»lcirndd,& vie-!

ne all'occhio con angolo più picciolo. Ec è manco allumata, però'

non fi può vedere coli chiaramente come la prima ; S( per la me-
defima ragione retta la terza parte piùofcura, & la quarta più
che la terza , Seproportionatameme mimo che l’occhio non può»
veder più . Eie mi chiedi quando il pittore vuol dipingere due o-'

O tré.



A jT O. 3*f7

tt^ip-qua'Uro'huornfiv» l'uno de iqaali Uà dietro all altro , & Wti

fono con vgual chiarezza allumati, come haucrà da lare; ri-

fpondo tutrauu lecondo la dottrina datagli fopra ,
che a^cpra

che lìano vgualmente alluni ari, nondimeno p bilogno^nco dipin

gefe il fecondo che (la più dilcolto da loccliio più abbarbagliato

nella chiarezza , Se più di. quello il terzo , Se molto piu il quarto

infino all'ultimo doue più non li vede. La ragione perche il fe-

condo per dare più djlcollo viene all’occhio con angolo più acu-

to, SC perciò non lì può vedete itoli chiaramente come il pumw
la mede (ima ragione é del terzo fino in infinito. Qtjefto ideilo

s’intende anco in fianco : Se perciò tutti i pittori che hanno olTcr-

uato quella dottrina fono diuenuti eccellenti, Se giunti al (omino

di quell’arte,come Leonardo Vinci,&molti altri in diuerfi luoghi

di lopra nominati tnfiem®€qnriaC » X>ntorclto » Marco da Siena,.

Federico Barozzi da Vrbino, Paiolo Caliarij.da Verona.Luca Can-'

giafo.i Ballani, Se Aipbrofio Figino. E quella dottrina tutta,ch’io •

nò tacco Ita nel predente capitolo è cauata la maggior parte d Ari-

ftotile, da l’Azeno,.da VitelÌione,&: da S. Tomafo d’Aquino,

Se per concluderla da li più eccellenti Filofofi, Se Thcologi j
l’opi-

nione de’ quali ancora mi piace, ben c’habbia in altro loco detto

altea cofa -, mà holla d etra ri ferendo l’opinioni.de gl’ altri .

.,1 il -y. ...
j

•
; tlint» ilf'J '-i-- oli. » :>i> iqjOì I

ri-,
’ Diuifitne del lume . m Cap. 1111. n • iti

Vmc adunque è qualità fenza corpo
;
conciofia che come ditte

MarfilioFtcino ,
in y,n momento riempie da oriente iriocictn

derucil mezzomondoc penetra da ogni parte d, corpo dcl-

l'aria fenza ofFeqlione, Se quella dell’acqua con pocaoffenfioneu^

Se rehftcntia . Di più fpargendofi (opra cole putride non femafcr

chia;.Ìequali conditioni all* natura del corpo non fi conuengon

no. Però che il corpo non,in vn,momento, mà con tempo-fi

uc j Se vn corpo npp pene^.l’afiro lenza diffipationc dcll’vno , o

de l'altro, 9 ;
di ambedac*£ duecprpimilcihi!* infietne, cori ifci4

bicuole contagroqefi qoj^l'PWP • Q^^fto.lmhC^fidipide ffiriq

cipalmente in primario,& fecondario. Primario s’intende quello,

che percuote ja^queLb^parte dd, coxppicplorit^^hc oppolla

al corpo luminolo che con ragioni vette lo tocca. Il 'corpo lumi-

nolo u efiiama quello chehà il lume. Se la chiarezza, corac. è il **

Sole , il fuoco, £c limili . tacilo poiché d’intorno à quello lume j

primario naice
i7

fi, chiana luipo fecondano. Mà lìdiuidshUlume

ani# in altro modo di molta importanza, cauatò dalla filiologu

prima

tu jUD
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prima parte della profpetriua generale

; Se quefta è Tortici pfln<£“

' pale fra le fperie d’cfla prò fpciiua, il cui effètto iti vniuerfale^ cori*

fide in ricercare i principij, 4e cable , e gli elementi di tutta la vi-

fibiltà , con le fue parti
, fperie , Se differenze ellenriali tuttauia

Tempre in generale. Per ciò ella li diuide in tré parti fecondo le

confiderationi ch’ella fa della vilibiltà. Perche anco il lume fc-

condariamcnte fi diuide in tré parti , cioè in diretto, rifleffb>>& ri-

tratto , dellequali percioche à fuo loco fe ne tratterà in particola-

re ,
baderà per hora d’hauerne tanto detto circa alla prima. Si fe-

conda diurno ne.
-iJTToonnj.f! .

rh foiJta i ÌJJU1 iìóim ai : oanaa

Del lume primaria . Cap. V.
* *

III OjO£
tv .S\

.IDI»! i

QliUJ=H»P

I
M;Vmè primario* quello che percuote ,Se è riceuuto nella parte

del Corpo colorito oppoda al corpo luminofo.Egli tócca dol-

cemente, 1& trafeore ne’ corpi con ordine naturale , cioè fen-

ta occupinone ne edremo alcuno ,* còme fanno gl’alrri lumi . li-

cite s’olfèrua nelle hidone che fi fingono all’aria aperta,nellequali

lenza alcuno impedimento il lume fi introduce, Se fafli venire, co-

me fopra le facciate verfo Oriente. Qi^efto lume ancora trafeor-

rcndo nelle camere,& altri luochi rocca nelle parti fuperiori tutti

i corpi che fono nello fpacio doue egli entra ; c quiui hnifcc il lu-

me
;
per tlche occorrerà alle voice , ch'un corpo fari percoffo da

J
uefto lume dal mezzo in giù o poco più o meno

; Se ancora per

i’fbpM , fecondo che il lume entra diuerfamenrerifpetto alla for .

maò fifuationc del balcone , occhio , o fincdra'i Donde bifogna

auuercirfi
,
quando fi' fingono balconi. o porte aperte, di far nelle

pitture schei lume trafeorra dentro; come già ‘fece Franccfco Ma-
solino in vno quadretto piccolo della Madonna,- nelquale fe*

ce due lumi, vno che allumaua la Madonna, Se il Figliuolo

per diritto , Se l’altro vn frate certogino ch'egli hauea dipinto fo-

E
ravna porta, ilqual per elmo efla porta entraua;fiche erano!
imi l’uno al contrario dell’altro. Et qàefto effempio può badar

per rutto quello che intorno à'quedo lume fi può dire.
,• ’S puhn ;jt :'i ni.L 1 • - i h.

il fecondo lume Primario. " Cap. VI.
’ rulli ut .. J . .)J . . .

I
L fecondo lume primario s’intende efler quello che fi fi non
^dall’aria ferena, Se dal Sole, mà egualmente di giorno, e di noc-

l-Slli

-i i-pi iti:

"a te dadwcrle appari rioni d’Angcli, Se rimili j con
aj’i iloiih/: ..V i .13 t ..aauioqrni idorii il. oi.-o

come nella dmini.
m Olii. tà

/.rune
i

Digitizeò by Googlc
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ciche da Titiano fù dipinta 1 Carlo Quinto Imperatore con le

Celliere de gl angeli , Patriarchi, Profeti , Se tutti gl altri beau che

H ricercano perfettamente à rapprefentar quello rpiftetio ;
come

nella Natiuita di Chrillo, ch'eflendo occorla di notte penfar deb-

biamo che vi rifplcndelle vna luce diuina,G come rapprefenta

vna tauola d’Antonio da Coreggio ch’egli dipinfe alla CuaCittà;la

qual è tra l’opcre di pittura vna delle lìngolari che fiano al mon-

do . Et quellajuce hà d’ertere dimollrata in modo che rifplenda

ne’ corpi tanto più
,
quanto più eglino gli lono vicini . Tale do-

ucua eflerc la luce dell’Angelo, che apparue ì Chrillo ne l’orto,

il cui lume diuino abbagliare, &reftringer doueua tutti gl’altri an

corache nó fofle (lato nottcjcome in vn’altra tauola rapprefentò

eccellentemente l’illellb Antonio. Quello illellb diuin lume hab-

biamodaconfiderarecheli fpargellè Copra gl’Apoftoli
,
quando

10 Spiritofanto in forma di lingue di foco gl’illuminò ; fi come lo

ha beniflìmoefpcdlo Gaudentio Copra yna tauola à Vigcuano ; Se,

coli Copra Chrillo quando elTendo battezzato da Giouan Batti Ila

nel fiume Giordano, fu udita la voce diuina. Quello lume

primario è parimenti tenuto per quel gran Cplendore che circon»

daua Chrillo , mentre che glonoCamente riCorCe da morte à vita ,

e quando diCceCe al limbo, Se anco quando fi trasformò nel rapo*,

teTabor, per dar guHo, & faggio della beatitudine celclleùtrè,

cari Cuoi difcepoli , à Santo Giouanni, Santo Pietro, è Santo Gia-

cobo. Delqual milterio ne fattala gran tauola in Santo Pietro

MoruoriòinRoma, per mano del mirabile Rafaello. Quando

rillelTo Chrillo apparue sù la terza? con molte legioni d’Angcli

alla madre, Se due volte le dille che fi andaile con lui
.
Quando

Iddio apparue à Mofe, nel monte Orebbc nel cefpuglio,e lopra il

monte Sinai , doueclloMofe era da tutti fuggito per, il fouuer-,

chio Cplendore che haueua contratto,* c parimenti quando parlò

ad Aronne, che fù poi Sacerdote , .fi ha da rapprefenrare co'l me-

defimo. E coli l’Angelo quando sù la mezza notte vccidci pri-

migcniti d 'Egitto,& quella colonna di foco che guidando di notte

11 popolo d’llracl,.££ la glori a di Dio, che di notte fimofiròin

mezzo deU’iftelTo popolo Ifraclitico Copra il Santo Tabernacolo,

la cui luce niuno poteua Conferire eccetto Mofe , Se il fratello ;.c

quella luce che fi vidde con l’Angelp che percoflc nel campo de

gl’Aflìrij . Mà perche lungo , Se infinito farebbe l’andare racco-

gliendo tutti glefiempi de i lumi diurni,che Cono fparfi nelle Caere

Icnuure, coli del vecchio, come del nuouo «{lamento . Se prin-

palmcnw
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8iphlmenre néirapocaliflc che ne<! tutfaripiena ; fi còme he fono'

colme ancora le hiftorie , & fàuole
;
porrò fine à «Quello- («Sconcio

lume primario , Se verrò all’alrrou

•ri:.' '!
. ;c . oc !• i.v» o. « !l ci.-'iiO :h-bùtiiu:s

Del terzo lume primario . Cap. VII.

QVefto reno lume è quello che da'i fuochi,lucerne,facelle,for-

nici , e fimih nalce ,
modrando intorno vna certa quantità

cji lume alle genti fecóndo lè forza del foco ;
fi cometnot

Arò Tiriàrio intorbo alla trattoria doiie ardeua Santo Lorenzo»

jlfjà ‘qócfto
i lume !'pèt£Ò noirpaò edere tanto quanto 4 quello deh

(fccondo lume detto diurno. Quelle lume diftributfcc fecondole*

forze lue i fuoi raggi e dilatàtiont j
hora più da vna parre,horada

fai’altrà ,
fecondo che la'fiamma auampa , & fi raggira

;
come fi

Vede né i foochi; & anco fecondo la materia che arde ,
laquale fi

cóme può elfere diuerfa ,
Cófi diuerfa ancora farà la fiamma , Se

dònfequenrementd la luce più gagliarda è manco à l'occhio. Che-

Iren'VediarrtÒ da- vn picciolo lucignolo non
•
può vfeir quel lume, 1

ch’efceda vna grandiflìma facdla . Et ancora che quelli lumi di

giorno caufino vn certo colore ne i corpi conforme à lóro, non pe

rÒ gHleuafio il lume primo primirfiò; per cui fi viene tal voltai»

far due lumi in vna figura; vno'do quali verge al celdte, 8c 1 altro

al fuoco. Tutti qncfli lumi ferifcono gagliardamente i corpi , in 1

modo che non falciano à pena leprgtie altro che quella parte che*

è direlt&fnc lilfc allumata ,
o ptr forza di rrfttffi ', alPincontró del'

Ionie. ‘ lidie auuitne né’ i metalli ; Se ahri corpi luftri
,
c chiari

.

E però bdogna autìcrtirmolio in moftrafquelH lumi > coli le èdi‘

giorno, cófrie-fc è di notte, per i fopradetti effetti ; & anco per-rap

prcfenraifc d? notte iniutngh coiòti, vna certa ombra quafi àvn

rtodo, e douó tócca vita cotal rinafeentia del colore in quella gui-

fà che fà di giorno il Sole per tutto doue tocca, benché nel tra-''

montare lo rende alquanto rodo ,
cófa che accadein quefti lumiì

'

lardóne appaiono più fpedb.' ( Per tanto larà bdogno à cialCu.no 7

pfrr (aper dif pertfii quello lume ,
legger Tutorie

;
pei fapere fe i

fuòchi fono di giórno, o di notte ,
e la Quantità loto; è le lonoal

cielo aperto ouero nCgl’alberghi o doue (i filino . Pt icioche fi
•’

truoua cdèrfivfati diuerlamenteifóochi da Àbel nei primi lacri-

ficij , edoppo da Noe quando fù vicuó dall'arca nel (àcrificar gli
.

agnelli , fi come ancora fece Iacob nel viaggio con la lua gente, Se

cofi d'altra maniera èikte iUto Vlato'da Aionntvlopu Imitare

unuui auann
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«aanti al vi tello, & dal medefimo.djuérfamcrKc quell© che fece

dopoi ì Dia l'opra l’altare fabricato con tal arte;fopra al quale

Nadab,& Abiu, mettendo ne i rurhboli fuoco profano, dal fuoco

tdedò furono adì. Altra forte di .fuochi àncora lì potranno tro-

ttate apprellò i poeti come quello, che le Ccraite faceuano in Ci-

pro à Gioire, ardendo
i
ptlegrini , «Se molti altri che faranno rac-

colti nel Scilo libro -, da i quali fi potrà comprendere quante au-

ucytenze il debbano hauere nel fingere t fuochi , Se i lumi per

le quantità. Se coUocationi,& anco per le materie che fi ardeuano

c per il tempo s’ardono di giorno piccine fece tl fuoco di Sodo-

ma )
quello che fece accender Giuda per ardere Tamar nella valle

douecra radunato intorno tutto il popolo
,
quello del palazzo

douearfe Zainbri ; oucr s'ardono di notte, cornei lumi di norte

veggiamoin lecto fpegnerfi ; come il fuoco ch’acccfc, fece Tobia
con la fua fpofa in gicnocchioni

,
ponendo fopra i carboni il core

del pcfcc(ilqual foggiato tutti i pittori fogliono finger di giorno)

o come della fornacedoùe furono podi i tre fanciulli , che fi rau-

uolfe con le fiamme intorno a’ i mini Ari. Con laqual dilcrerezza

andarebbeanco variata la gente intorno di luce, mentre che infic-

ine con la madre fonotormentati dal fuoco i fétte figli, come fi'

legge nella hidoria de’ Macabci . Et parimenti indiuerfi miiteri

di Chrifto
,
quello lume primario và rapprefentaro di notte, co*

me quando è prefo condituito innanzi ad Hcrode , Anna , e Pila-'

to; e quando e flagellato, incoronato, Se fellemi to, doue però fo-

gliano quali tutti poncrc i lumi ; come fe folTe dato di giornov Et
appreilo i gentili , come nel fuoco di Hcrcule in cui fi muore , ne
la cala di Licione che arde, nel fuoco delle figlie di Himeneo

,

nel tizzone di Meleagro , e finalmente nel fuoco di Mcnnone , Se

Se di Prometeo , & di Troia . Iquali eflémpi crcd’io che badino»
per dunodrar con qual auucrtenza fi debbano dari lumi di notte^

Se di giorno fecondo gl’effetti à rune le cole ; riguardando fempre
aU'hidoria, laqual ci poneauanti glocchi tinta la pittura, come
ha da diete y Se ci auuifa di gl’occhi tutta la pittura; come
furono. Per ilchc non conuerrà rapprefentar Scipione Africano,

che di giorno mede in rotta federato Cartaginele, co’l fuoco ac-

cefo ch'egli fece gettar nel campo, della Arnione meddimamcncc
la feonfitea che diede il grandiifimo Patriatcha à’ Rè che ne mo*-

nauano prigione Loth. Perche tutti fono fatti che oceoi fera di,

notte-
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Dellame ficondario. Cap. Vili.

D AI primo lume fecondo,& terrò, in tutti i modi nafte il lume

fecondarlo , ilqual prima s’intende in quella maniera , edèr

quel lume , ilqual è caufato non da i raggi diretti, mi ride (li,

de nafte d’ogn’intorno dal primo lume chenrra per elfempio in li-

na camera , loggia portico , o lìmil luogho . Perche vediamo che

3
uandoil primo lume u’cntra dentro, de percuote in vna parte

’intorno intorno , lì fparge un'altro lume , ilquale è quello pro-

prio che diciamo fecondano,& che feguità Tempre il primo lu-

me. Non puògiamai clTcr coft chiaro come il primo ;
dalqual

egli denua, & procede: de perciò và allumando Tempre le piò

lontane parti terminandoli ne gl'ellremi ofturi, e malEme di

notte; - . *

Del lame dirette . Cap. IX.

C Oncludefi con liliologice ragioni accomodate al narurale.che’l

lume diretto primo dei tré podi nella feconda diuilìone de

i

lumi, non è altro che quedo che lì didende , & fparge con
virtù primaria direttamente fopra qualunque corpo,in modo che

iui terminando li finifee. E quedo lume giamai non lìedende

per trauerfo , o in fimili modi , mà femprc và per il dritto . Ap-
pare tanto più lucido quanto più troua i corpi denli, come lì dirà

altroue . Non può ferire fe non le fuperficie oppode à ie, e le al-

tre nelle più eminenti meglio alluma
,
come quelle che à lui fono

più propique.Mà quale f:a la forza di quedo lume lì dirà altroue.

Del lame riflejfo. Cap. X.

I
L lume riHedo è quello che nafte dal termine del diretto, e tanto

più lì fà lucido quanto e più denfo il corpo doue tocca e(To lu-

me diretto , c non palla più oltre ne ritorna ver fo il diretto. Al-

luma tutti i corpi in ch’egli percuote, & maggiormente le parti

poderiori allumate dauanti dal diretto, lequali fono al fuo incon-

tro , cioè il diritto del corpo
, doue terminando il diretto egli na-

fte, e quedo è tutto il termine doue lì edendono i lumi nHcdi.

Del
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Del lume ritratto . Cap. X I.

L ’Vltimo lume della feconda diuifionc ,c determinato da i fil-

ologici clìer quello il quale lì genera dal lume diretto quan-

do percuote negli (pecchi, ne’ cridalli, nelTacquc, nelTarini,

& in altre fiottili cole nlplcndenti che fiano atte à generar quello

lume. Et è quella moltitudine dei raggi, che efli lpargono din-

torno al toccar del lume diretto in ciafcuna delle cole dette , maf-

fimè fé è lume Colare , c di giorno ,
benché il medefimo ancora è

quando fi genera di nottc'da la Luna , oda qualche fàcclla. Se

doppier accefo . Ne più lungamente fa medierò ch'io mi denda

intorno ì ciò; poiché in lòmma tutta la cofa fi riduce àquedo

che rifrattione non è altro che quel frangere che fìt di fe medemo

inquedi corpi, il lume diretto che d’intorno intorno à luochi

fparge , come fi vede ne Tacque chiare, & limpide vcrio il fondo,

& anco nella fua fuperficic vcrio i nodr‘occhi.

In ehe modo tutti i corpi riceuono lume , ò poco t o affai,

Cap. XII.

P
Ofcia che habbiamo finqui difeorfo , che cofa fia lume , & in

quante fpctic li diuida ,& di ciafcuna di loro , cofi della pri-

ma , come della feconda diuifionc trattato.confequente è che

più minutamente andiamo inuedigando 1 fuoi effetti nc’corpii, i

fecondo la compoiitione, «Scdifpofitioneloro; c prima inquedo

lococonfideriamo in qual maniera tutti i corpi riccuano di ellb'j

lume, o poco, o alfai . Che di qui nenalcono lediuerfita che fi

veggono contro la ragion delTarte nelle fuperficic de i corpi. Ef-

fendo gTclementi principali fondamento di tutte le cole corpo-

ree, Se di tutte le cole dementate in quedo mondo inferiori , fi

compongono non per congregatone ouer coagmentatione ,
mà

per trafmutationc,c vnionc ; cllendo loro tri fc llclfi l’uno nell’al-

tro trafmutabili , Se inficine più e meno mefcolati , e non fchietti

opuri. E però cominciando da loro , è cofaolleruata,& chiara

che per tutto doue elfi fi trouano più lottili lì vede elfcr la luce

che percuote in loro meno apparente Se più purgata , c per il con-

trario più chiara e grande doue eglino lòno più groffi , & opaci.

Et pero cllendo , Se trouandofi loro in tutte le cole di ciafcuno de

i tré ordini, vedefi che in quefte^ofe inferiori eglino fono grodà e

fccciofi,nellc cclcftifono più puri. Se mondi j roà nelle fopra cele-

Dii
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Ai, fono come dicono i Platonici, pieni di vira. Se totalmente per»
letti » Se beati j

doue in quello mondo inferiore fono forme grolle
r molto grandi e materiali

, Se in Gelo fono fecondo le loro
proprie qualità, con cclefte modo, e più eccellenti che non fono
lotto la Luna nel terzo ordine. Perciò che iui e la cclcftc fermez-
za della terra, lenza la gramezza dell'acqua, l'agilità dell'aere len-
za i mouimcnti. lui è il calar del fuoco che non arde

, mi rifplen-
dcè vinifica ogni cola co’l fuo caldo. Perciò che tri le lidie Mar-
te e’1 Sole hanno fimbolo, Se corrilpon dono all'elemento del
fuoco effondo il lume in loro più gagliardoe rifplcndenre . Gioue
«Venere ri (pendono allaria

, rifondo il lume loro alquanto mi-
nore, cioè tendendo manco al giallo. Saturno, che da molti è
tenuto hauerc fimilitudmccon l'acqaa.da quelli che habitano fot
to il (uo circolo è (imboliza to con la terra, hauendo il lume priuo
di quella rifplcndenza Colare, & tendente al giallo sbiadato, 8*
feuro. Mercurio e la Luna che fono tenuti da alcuni hauer lim-
pathia con la terra fono di natura dell’acqua

,
perciò che in loro

il lume fallì chiaro
, mà fmorto

, Se ebe verge al bianco. L’tftefla
con fiderà tione , & teorica che fi fi de i lumi ', & corpi celeftì fi fi
ancora nelle triplicità dei fogni cclclli. Et coli il principao del
fuoco li dàaH’Àricre

, il mezzo al Leone,& il fine al Sagittario.
UTquro ottiene il principio della terra, la Vergine il mezzo, cl
Capricorno il fine . Il principio dell'Aria e dominato da i gemelli,

*

il.mezzo dalla Libra
, &il fine dall’Aquario . Il pnncipiodell’ao-

quas’aifegna al granchio, il mezzo allo Scorpione, Se il fine ài-
pelei . Da quella commiflione, & s’impathia di pianeti, légni

clementi li compongono entri i corpi. Nel Cielo il lume del
lole,e raro c rifplcndcnte

;
per lidie veggiamo le (Ielle à guila di

fpccchio riccucrc la luce del Iole col loca to
; perciò nel nfczzo di

loto li come luce è fpirito di tutti i pianeti. Mà quiut frà noi non
e tanto chiaro

,& puro nel Ciclo, ne cofi grolfo, & ardente come
nell inforno. Nel mondo poi intellettuale, gl’elemcnti del primo
ordine nc gl’Angcli e beati , intelligenze fi confidano in quella
forma

; cioè che la (labilità effondale, & potenza corrifponde alla
terra, poiché lono il fermo leggio

, Se franchezza di Dio. La cle-
menza c pietà, per la virtù che hanno di purificatione, & monda»
none . all'acqua, t cofi le chiamò il lalmilla la doue parlando del
Cielo dice , Tu che reggi le acque c le cofe fuperiori à loro. Per
lana sjnundc vn lottiiiffìmo Ipinto, e per il fuoco, l'amore. Et
tono chi amati nelle facic lettere penne de i venti ; Se in altro loco .

'
. dice
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Jone il Salm'ifta , Tu che fai i tuoi Angeli fpiriri , e i tuoi mini Uri

fuoco ardéte.Di qui anco i Theologi hauendo riguardo à gl’u(fici,

& alle nature de gl’angcli hanno voluto che i Serafini le virtù, &
t« potcftà come infiammati di foco fopranaruralecorrifpondano

al fuoco; i Cherubini,& gl'angcli alla terra
; i Throni, Se Archan-

geli all’acqua ; le Dominationi , c Principati all’aria. Però nel dar

luce à quelle glorie che foucn te facciamo noi pittori bifogna mo-

ftraruiil lume quali che trafparente, Jc che penetri le forine loro;

Perciò che e(Ti ii riflettono nel lume, di che fono rilchiarati in

3
ueiladiuina gloria. Mi perche molti pittori vfano non volere

ipingerc Dio Padre, le non velato da certi lumi trafparcnri, fi

che la lua forma refta abbagliata ,
io direi anct che egli fi douefle

per noftro ellèmplarc , & come fpecchio farlo di perfetti colori

chiari inoltrando la perfettionc di tutte le cole ellercin lui
, fi co-

me quello che è prima cauli loro . Et coli par che fi richiegga di

far l iftelfol urne più lucido che fia potàbile , ma in modo che no

paia pigliarlo d’altro che da fé niedefimo ,-ilqual del fuo fplcn>

dere,& bellezita primieramente nc illumina, & comparte poi

al Ciclo; & vltimamencc in quelli inferiori ,
rifplendcnte come in

tré fpecchi fecondo che dicono i Platonici . llche fi conforma an-

co con le l'acre l’critture lequali fi vogliono imitar , Se olferuar cir-

ca tali pitture; perche non manco fi leggono in certo modo per

gli occhi le pitture che fi odano con parole le fctitture . Onde leg-

gch di Dio nelle facre carte , li aprirà la terra, Se germinerà il Sal-

uatore ; &di lui medefimo Dio Fontcdi acqua viua , che puri-

fica ogni cofa;&altrouc nel (pirico che (pira lo fpiracolo della vi-

ta
;
te Mofe teftifica, & Paolo, che è fuoco confumatore, fi che in

tuli opere fi ofleruarà quello, cioèdt dare il primo lume à Dio , il

fecondo àgl’Angeli , il rcizo à Cieli, il quatto à noi.& il quinto à

l’inferno : e per tucto confidcrarc i corpi , che fono atti à riceucr-

k> più o meno ; che coli vederà in Dio ellér fonte di luce , ne gli

Angeli riflctàoni , nel Cielo fplcndore, e fra noi rilplcndcnte, e

acll'inferno quali materia. Se léccia del lume , alquale fi rifen-

feono tutte le grolfezze , & fcccic delle cole. Et quello è rutto il

fondamento dell’arte circa à coiai facoltà de i lumi
,
per le matc-

ne de i corpi imaginati , 6c viàbili.

Oliai*

I J* De

Digitiz DyC^gle
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De gl'effetti che partorifee il Urne ne i corpi in generale.

Cap. XIH.

E Sfendo chiaro eia quel che fi è dianzi detto che naturalmente
turni corpi , fecondo h qualità l'uà in ogni luogo hanno il

lume. Se la rifplendenza; coll gl’angeli nel Cielo Empireo
appretto Iddio ; come le (Ielle neli’ottauo Cielo apprclfb il Sole ;

Se gl’huomini appretlo i raggi folari , Se i raggi del fuoco j c final-

mente nell’inferno apprellò alla vera,Se propria fiamma chec vna
materia grolla della luce, priua della fua carità: conueniente co-

fa è che li tratti de gl’cffotti , che partorifee il lume percuotendo
in luo cllère qualunque corpo. Perdo che sì vede lenfibilmcnre

che tanto più il lume appare rilplendenre e chiaro appictlo noi

(
parlando tempre per ellcmpio) quanto più, come hòdeitodi.

iopra,trouai corpi più denti che in fe lo riceuono . Però andare—

mo paratamente decorrendo per ciafcuno corpo de gl effetti che:

elio lume in lui partorifee
;
8e prima per quelli che rendono alla,

natura della terra grauc, 8e opaca frà gl'altri elementi.

De gleffetti, che partorifee il lume ne i corpi terrei.

Cap. XI Ut.
•

P
Rimieramente adunque la terra non generando pietra , come
ferine Auicenna per la fua liceità

,
per mancargli l’humido

dell’acqua che la condenfa indente, & indura. Se però in

quella parte pura, cornee la poluere, l’arena, Se la terra morta,

riccue il lume in modo che non può edere molto-chiaro ne acu-

to, apprelfo à qucllo.chc percuote nelle pietre . Però veggiamo^

che il lume mentre percuote nella terra genera ribelli, c da grado

in grado nelle pietre tanto più lo genera, quanto più troua quelle

di maggior durezza, Se più denl’e; ma accompagnato dal ribellò

nelle parti eltreme, per la ribellione della parte percolladal lu-

me j
che tanto più, come à tutte le cofe lo rende quanto più ella è

meno terrelte . E però diremo che quella parte della tecra che ap-

pare, Se fi poca ri fieSion e., fe li gli pone all’incontro, marmo o
d’altra cofa chiara, che lia percolladal lume, la renderà tutta

chiara à vn modo, pigliàdo quali tanta chiarezza di dietro, per il

ribello, quanto dauanti per il lume. li che li può fare in tutte l’al-

tre cofe
,
quando faranno aiutate da vn corpo più pronto à ncc-

ucr chiaro , Se lucido il lume ; come apprclloil piombo l’argento,

&al
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& tirarne loro . Qtjefta è la ficura regula He gl’effttti caufati Hai

lume per la natura e compofitione He i corpi che lo pigliano. Et

che fià vero, voglio Harnc il più chiaro efiempio, Se il più proprio

tc accommoHaro che fi polla imagrnare in tutta l’arte della pitta-

ti; co’lquale fi verrà in cognitioned’unacerta corruttela nel Hi-

}

ùngere ,
laquale veramente fi come nemica alverohaHa eflete

uggita
;

fi come l’hanno fuggita LeonarHo Vinci,Raffaello, Se gli

altri buoni pirton ; ancora che in ella lìano fiati eccellenti ,
Vi-

•centio.Foppa , Bramante , 8e molti altri
,
He* quali le opere fanno

feHc Hi quello. Ora pcrlaHiucrfnà che è tra la carne, &il grifo,

•leggiamo chiaramentericeuerfi in loroHiuerfi lumi,& ritìelfij

come jier elTere la carne morbiHa, fi caufach’ellèndo percolla Hai

lume la vn’ombra in ella meHefima foaue.&Holcenon con molto

riHe(Io,&Hi maniera accompagnato, che non difdice
;

fi che tro-

uandofi vn poco lontano fi vede quella carne tonda morbida fen-

za ombra , Se màflìmè quandoelfa carnee più morbida ,
come

:ne
i
giouani ,•& fanciulli-; per incontro reità più cruda Hi lume,

>Se ombra quando è manco morbiHa , cioè che tiri al vecchio, &
ruuido.Mà non però tanto farà, ccmein vn corpo di grifo ouero

• Hi marmo benché formaro come la carne; liquale ellcndo al con-

itrariofinèontro della carne , e d’uno luftro,e bianco, riceuendo il

lume in lene refta più acuto, e con certi ritlcllì di maniera crudi

,

.& apparenti.,<che non falciano la cofa veder tonda còme la car-

ne: anci combattendo l’unomembro con l’altro peri lumi fanno

„ ftrepiro,& tanto più quanto il corpo fuoè più candido. Non
'Conliderando tali diuerfità molti pittori, iquali hanno ritratto

da giouanct ti ,
appretto tali figure di girilo , Se marmi con que’

lumi crudrfieri ,•& acuti, hanno tenuto tal maniera dal lumarc;

laquale veramente fi come è caula da tali corpi à tali anco fola-

mente per fingere s’alpetta . Mà quelli tali eftcndendolo anco più

oltre fenza<conlìderatione anco nelle figure finte di carne, lo vfano

dandoui quella medriima qualità dilumi;onde non le poflono ap

prefentare limili al vero.bcchc iìano beniflìmo intele nel difegno;

come è vna figura d’un (àuto dipinta da Bramante (opra là vna fac

ciata qui in Milano nella piazza de’ Mercanti , oltre alt re figure

colorare, c come lece Francelco Vicentino nelle Grafie , douedi-

pinfe vna capclla di Vangeli Ili , Profeti , Se Sibille di tal maniera

con la lua tauoia ,
iequali vedendo alla villa non riefeono punto

gratiole
; tutto che habbiano però buon difegno . Et quella me-

dclìma maniera vlano molti pittori di quello tempo , iquali fono

P a cono-

DRjiti;

m
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Conofciuti fonia ch’io gli nomini : He’ quali alcuni con «gnf,fa-
dio cercano Hi fchermirlime, come Luca Cangialo , lì come quel-
lo che ha buoniflìmodifegno , & perfettamente intende quelVaiy
re , Se Aurelio Louinoilquale non inoltra punto H'eilère baitard»
figliuolo Hi Bernardo Louino pittore ecceller ilfimo

; come fi può
vedere per le Hiuerfe capcllc, Se opere che egli ha latto in Milano,
Se fuor» ;

Se malfimè à Lugano in vn Centurione, & vn Chrilto in
Croce. Ora elTenHolì detto intorno à quello aliai madìmè poterv-

do vedere per efiempio i coloriti del Buonarotti , & de gPalcà
deferirti nel penultimo capitolo del primo libro, & oltre brodi
Antonio da Correggio,frà coloritori più tolto fingolar che rarodi
Sebaltiano dal Piombo , di Giorgionc da Calici Franco, del PaL
ma, d’Alelfandro Moreto, di Girolamo Brelfano, del Pordononc,
del SartOjdi Daniel di Volterra, del Vaga, del R.olIò,del Bologna*,

del Mazolino.di Timoteo Vita,di Giulio K.omano,dcl Fattore.del

Sello, del Boccaccino, del Louino , d'Andrea Solari che fu fratel-

lo di Criltoforo Gobbo, del Toccagno
, Se de i germani inferiori »

come del Nuberto* cl Leidano, del Scorcilo, del Burgeli,dcl Pai».

Celli , del Floro, Se di Teodoro , del Mabufio,del Dionatenfc
j.dd

Lullo, del Maio, del Atollo, del Gafello , Se oltre parimenti ad al-

tri non fedamente di que' tempi*, mà anco della lcconda,& terza

fchiera, fi come de gl’iftefli Italiani , tutti degni d «fiere celebrati

iquali feguendocialcunoil fuo genio particolare qualunque egli

filo piti o meno eccellente, hanno fuggito cotal fierezza di rifiefi.

fi , faluo fe non fi imitafiero i marmi, accollandoli femprc con or
dine al naturale delie cofc , lequ al» ancora trà loro generano ri*

Belli , fecondo La potenza, che tiene più o meno la materia , Se il

colore , che per il lume genera il riHell'o, che fi rtceue nella fu*
ombra . Per ìLche veggiamo il colore bianco intorno alla gola»
ridettele per la fua chiarezza molto più nella mafcella;e coll

tutte l’altre cofe fi riflettono tri loro fecondo fono tri fe potei»»

te, e più atte à riceuer chiari , Se acuti illuni . Perciò die il lume
non tocca mai corpochc habbiadi terreo tanto acutamente u»
parte alcuna, che fubito nella contraria non fi generi vn ombra
ancora acuta,* co fi irà le ombre vnac più chiara, come il lume
acuto trà il manco acuto, Dalchenc rifatta . che'l corpo nè rella

rileuaio , Se allumato , Se ombra accompagnatamente quelle di-

ucrfità di lumi
, Se mancolumi , Se ombre , Se manco ombre che

Hanoi fon chiamati mifchie . Per i panni , falde. Se crefpe , fi ha
. moltod’auucrtire circa à quello, per non efière cola di poca con*,

-c.. x fide raùonc
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fiderarione , and tale nella pittura «che perla Tua difficolti da

pochi è Hata intela; fi che lì vcggonocofi pochi pittori hauer

accompagnati panni, come hanno fatto Raffaello, Leonardo,

Se Gaudentio , fecondo i Tuoi colori , Se grauiti del panno , Se ap-

pretta delle carne, dando più luftrezzaà quelle parti che più fo-

no propinque alle olTa , come fono i nodi delle dita , le fpalle , le

ginocchia, & firaili apparimenti; chedopoi riefcono più Ioaui

le para più carnofe; Se quella è la vera itrada che à lor imitatione

fi deue tenere. 11 *

De g?effetti , che partorire il Urne ne* cupi aqte't. Cdp. XV".

E Sfendo la materia delle pietre prctiofe. Se. fine trafparenri , o
piùo meno; come quelle che volgarmente fogliamo chia-

margemme, è neccllario che riceuano il lume più acuto»

in maniera che ha fona palTare per entro loro , & portarne feco

la fua virtù. llchc fi vede nel Sole,che percuotédo nella pietra det-

ta iride , ha fona di farci veder per entro l’arco celefte ; fi che in

ogni modo il lume porta feco, pattando per le pietre il medemo
colore ch’ella tiene in quella guifa che fi il color del vino t o de

l'acqua in vnvafo di vetro fopra il piano doae pofa. Il che non

procede da altro che da quella caufa; cioè perche la luce in fe non

ha colore alcuno perche procede dal Sole.ilquale s’hauellc co-

lore farebbe corrotribile. Ma ancora che la luce non habbia co-

lore, però ha quella proprietà,^ virtù che manifella. Se dimollra

i colori doue iono. Et coli quando la luce palla per il vetro verde

icuopre il color verde , Se lo dimollra all’occhio, tembrando che

la luce , Se i raggi fiano verdi . Et coli difeorrendo fi può addurre

l’cfTempto quando la luce pafia per vna carraia piena de vin Ver-

miglio . Mi tornando d’onde fi partimmo il lume in corali corpi

diafani,& tnfparen ti tanto più sfornila,& appare quanto più tro-

tta il corpo in le rillretto , Se condenfato. Pere iò lo vediamo più

acuto,& chiaro nel diamante, che nel chriilallo , Se m quello

più che nel vetro e più che nel giaccio. Et ciò che per etTempio lì è
detto del diamante, fi hà d'intendere generalmente in tutte le al-

tre pietre . Ne i metalli ancora per edere di materia dura fi ha da

confiderà» quanto polla hauer forza il lume giulla la rifpondcn-

za loro . Et debbiam fapcre ch'eglino hanno tre colori più e me-
no in tenfi fecondo la purità fua ; il primo è commune , Se fplen-

dido in lampeggiare à gitila d’una luce , che folle incoi po-

P 5
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rata in vn corpo Colorato. Il fecondà.è biinco che fi vede in

molti metalli ; più c meno . Perche neU’argcmp c bianchifiimo ,

c.neilo {lagno è mediocre
, Se nel piombo è minialo, & quali nul-

lo nel ferro. Il terzo cplóte è citrino »oucc giallo ; che è ("penal-

mente nell’oro , & alquanto meno nel rame.- -£quefii colori fono

ne’ metalli , appunto come in tutre le altre Cole
, J’efitemùà dei

lucido determinato . «Ora in qualunque corpo lia CQntrafauo un
metallo coli profilino dhiaro , &• puro: •,pftoqu#lt<hp.q#«| lo lam-
peggiare (la incorporato nel colore

,
perche il rifplendepcc con-?

dentalo lampeggia , ritenendo la (ua dentiti del lume per laquale

ellbèdifpofto ànccuoilo,fi-comcJi& potenza rievué la forma. Per -,

tanto il rifplendcrp, Se lampeggiare nc i metalli communefncfite

auuiene dall'acquofo fonile ; &

c

dal lecco, r Se- duro terreftre con-
denfato in quelli; 'Eticorifequentcmentc d egni metallo quello -

qhc terrà Facquolo più lotrile mifchiato co l tc» tcaputo , &,dcrì-

fo, fari più ncjtof; fplcodido e polito. Perche di ru>cónrro;fi vede
che nel metallo.non polito vna parte ombreggiando l'altra.mipe
difee tanto o quiro lo fplédore.Pcr quella cauli l oto più rtlplcn-

de d’ogn’altro metallo
; e doppolui l’argento,-de il ferro limil-.

mente quando è. polito.ècifplendcnte come vnolpecchioi
t

Laca-
gion di quella rilplcndehza nelllquale li riccuono le invagini fe-

condo i PeTipacenci è lalnperficie terminata.^ polita. Qui ai adu
que habbiamo da confidcrare che ncll cQirimcrc farmi li hà da
rapprefcntareilfuo lume più gagliardo, Se fiero à la lontananza

della villa. Che coli riefeono più fingolari , & più limili al natu-

rale lenza cotal imbratraturc di figure che fi gli pingono di détto.

Ilchc hanno fuggito di farei più gran pitcori che ftano fiati ; come
fi vede ned -ritratto del Rè Francefco Valcfio di Francia , Se di Fer-

dinando Rè di Romani , fatti per mano di Ticiano; Se nel 'ri-

tratto di Prolpero Colonna
, fatto per mano di Sebafiiano del

Piombo . Di più è d’auucrtire che nell armi , fi pollono rappre-

fentare per entro, quali come in vno fpecchio tutte le cofe che le

gl’apprefcntano dinanzi , co’l medefimo colore; e con le nfiefiio-**

ni de i lumi d’ogni cola pollagli apprefioi, ch’egli può pigliare

<

Mi tutte quelle imagini, econtra lumi orificili vogliono dfere di

minor chiarezza che non è il lump maggiore che etroarmi hanno
pigliato dal Sole , onero d’altro fplendore primario, che’l i appre-

stargli altrimenti è cofa da pittorigregario, Se ignorante del ve-

ro ordine, & firada di prolpetdua. Mi tornando d’onde prima,

feci digrcfiìooc, il lume che tcrc nell’acqua quanto ella è più pur-».

^
i gaia
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K'e limpida ejnai’é'quellade i chiari fonti, ouer quella che

dcdallefommitàdei monti rompendo per i fallì fà apparere

l'arena , & dólche è nel fondo falli , Se fterpi per douc ella Icende

da i monti * -rinforzando la natura d’ella acqua trafparc; non al-

trimenti che fc alla fuperficie fino al fondo non vi forte cola al-

cuna. E tanto più appare il lume fiero quanto più ringroflandoli

l’acqua fi per laquanneà effetto di condcnfatione; come fi vede

fieU’onde elei mare altiffime morte da i venti al confpctto del So-

le, nellequali potiamo ben affilar lo fguardo, mà non già in vno

fpecchio oppofto medefimamente à i raggi del Sole; e pero mai|-

. co faranno lucide l’onde del mare, che le punte de i enfia Ili fopra

i monti ali’afperto del Sole per erterediuerfi . Si che bifogna ad

ogni modo auuertire i quelli paragoni
,
perche di qui vengono le

dìlccteuoli varietà dell’arte. U.-

i >.i' '.t?..., * i*o. uni i k ,r; .• t. * j.-i

Dè gl’effetti, che fsrtorifee il lume ne i corfi aerei* > 1

Caf. XVI.
òli'.-.

N On dubito punto ch’ertcndo l'aere naturai purgato e netto fi

porta vedere in lui alcuna qualità di percuflìoni del lume

fuor ch’una luce piana , Se feguente, fecondo il luo naturale;

* mi giudico bene che quanto più elio s’mgroffa per vapori , come

d’acqua , ò di fuoco, porta per tal cagione riceuer lume. Ilche ap-

parein quella rrurcria ch’elce dai forami del fronte di corti mo-

di* marmi Settentrionali chiamiti Philìterife , & molti altri più

chiaramenre nel campo d’elfd acre nelle nubi, che hor più fior

meno à guifà di bambagia allumate ci appaiono ; 6 che- ui fi

feorgono dentro di più forme d'animali nleuatc co’ fuoi lumi ap-

partenenti , fecondo che più c meno fi dilatano ,
cofache fi vede

nel naturale. Coli adunque l’aere condenfatodairhumido, tanto

meno riceue il lume, quanto è più lontano da l’humido , e

veggiamoche quando loprabonda Phutnidità nell’aere, non fi

fcoige lume , ancora che fecondo il contratto trapala. Se mette io

atro la virtù fua naturale. Etquetto autìiene.<i“*ndo c tanto di ha

nudità, che non fi può feorgiere aleuti ncll a*rc »

Ilche è rutto all’incontro di <ju«l«fte è quando il Sole petcuote ne

l’ombre più propmque.à Itti nel fuo tramontare, & anco nel leua-

re. Però che le nere cofi gagliardamente, che quali le fà apparere

del fuo colore, cioè gialle
,
e verfo la lera nel più intenfo rollo,che

tira al fuoco condottato all*incontro dal- lecco in modo che raf-

I P 4 fembra
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•fcmbra fplendente fiamma , rifolucndofi il filmo , ilquale quanta

è più I pedo, tanto maggiore appar la luce, fi come in parte ai ma>
feria douc più s’ingiolìa , fe però vi arriai il lume,!: come nella

nubi caui'a all'incontro douc non percote ofeurità e fi in quettola

cagiona trouando fpetie di materia . E cofi và crefcendo, quanto
più truoua l’aria atta à riceuerlo acutamente; e tanto quanto man
co l'aria s'ingroira-, come fi vede per il fiato ch’efce di bocca, de

dalle nari , à gl’animali. Mà nell’aere che molto s’ingrottà, e pof.

libile ,
ch’elio lume polla generare lume , Se rifiefTo ; come fi vede

nelle nubi
,
quando fono dal Sole percollc , che l’una riflette fo-

pra l’altra. Et perche fono di natura d’aere, quelle cofe che non
polTono tendere al bado , ancora fi allumano; mà per eflèr priue

di grauità edenfità non polTono riceuerc il lume acuto , nè gene*

rar grandi ombre; come fi vedein certe pietre dclqual genere fo-

no i pomici , & altri limili , che non pollono pattar folto l'acqua.

Et però veggiamo ancora nelle cofe legieri che i lumi non feufeo-

no gagliardamente; come ne i panni per eflcr lcggieriflìrai , come
nel velo , «Se limili

;
che perciò appaiono dolci , Se foaui, apprello

à gl’altri panni , Se drappi. Della natura dell’ acre fono parimenti

le foglie le feorze , «Se umili.

De gl'ejfetù che fAttorifee il lume ne i corpi ignei. Cdf.XF li.
* J

?T'T J T

N EI fuoco ancora ve vna certa percufGone di lume , e maffima

quando è più grotto; come fi vede nel fuoco accefo in carbo-

ne, o legna , o ferro , o in qualunque altra materia , ilquale

riceue lume dal propinquo fuoco raro che fi conuerce in fiamma,

deanco nell’iftefla fiamma,veggiamo che la parte più grotta piglia

acutamente per gli lumi dalla più fonile e rara , fi come da fuo-

co più perfetto , e manco corrotto dalle committioni , & ancora

per non ettère inetto rittretto; fi coinè e nel corpo di Marte, il-

quale hauendo in fe il fuoco rittretto dal grande, piglia la luce dal

Sole , fi come da fuoco eccellentemente dilatato per ilquale trap-

pattà e rilplende, facendo rifplendcre le flette. E fi come quello

fi vede ne’ fuochi che n*>i accudiamo ,
coli& maggiormente anco:

fi fcorge quando egli pede tUUuo colore , Se viuacità come fareb

be segli fi fpargette fotto il Sole,per eflcr quello fplendore del fe-

condo ordine più purgarne chiaro. E il medefimo farebbe, chi

poteire penetrare o uedere etti raggi del Sole , appretto à quelli de
gl’angioli

,
Se quelli anco appretto à raggi del primo Sole ij>arl®,
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ée i gradi de i lumi
;
non ch'io non Tappi che non ffano vn mede-

fimo lume in diuerfi fpecchi . Dirò ben quello che gl'Angeli vo-

gliono pigliar il lume diuino non dalle parti, mà dal proprio mez
zo, fi come da lucerna pollai perpendicolo in mezzo Irà molti

corpi , che gli iiano d'intorno
;
e però le luci angelice debbono

nfpiendere per il mezzo e di (opra , c non per le parti da elTo Id-

dio pollo nel mezzo come nel luo feno fia la illelTa luce
; e noi al-

tri da ballo per quella parte da doue viene il lume
; e nel fuoco in-

fernale; vogliono i demoni,& (anime tormentate ne le fiamme
(pelle. Se graui hauerluce acutiflìma della maggior chiarezza;

benché poca
;
per eller fuoco che tende al rofso ardente e grolla,

di cui la materia più grolla inclina aH'ofcurtrà della terra, come
del fangue. E quelle regole fi hannno da odèruarc in tutti i fuochi

J
er dargli forza e vigore di rilieuo; imitando quanto più fi può
naturale rifpetto Tempre al fuoco che fi vuole cfprimere. Perche

ognun si che diuer fi fono i colori,che gli mollra perle materie,

come per il Tolfo , in ch’egli s’accende , Se apprelTo accompagnar-

gli il fumo co’ Tuoi debiti lumi; fi come ancora fi hi d’odcruare

nelle pietre di natura di fuoco , come è il Carbonchio , Se il rubi-

no.Oltra di ciò bifogna ancora confiderai i parangoni; per edera

pio Te di giorno fi finge apparrere fplendor diuino intorno 1 qual-

che Angelo quello hà d’ingombrare,& abbagliare quello del gior

no , ò del Sole; e quello dii Siolf quello delle lucerne c Taccile , Se

limili. Se quello finalmente le luci che trà loro fi porgono lume,
fecondo il grado. Se ordine loro fi è detto . Balla che noi nell’aria

ofeura che fi doueua dire nel padato capitolo tenebrofameote gli

diamo non comprendendoli luno verlo l’altro quello che noi fa-

riamo Tcnza la lucidezza del chiaro folgore che mandarà fopr*

noi Gioue illuminando le nodre menti

.

De gl'effetti che fati lame ne'coltri. Cap. xVHU

P
Erchc il lume molto più rifplende,& appare ne’ corpi che han-
no maggior conformità di colore con lui, onde viene à caular

diuerfi effetti ; non farà fuori di propofito
;
poi c’habbiamo

parlato dei corpi in qual modo edendo più vicini à ciafcunodc

S
felementi

,
piu o meno riceuono il lume , fecondo la corrifpon-

enza che è irà loro ragionar della qualità de’ colori ne’ quali fo.

rendo lume, o più o meno corrifpondc al Tuo naturale ilquale taa

U> più viuaccmeme gli nfponde quanto maggior corrifpondcnza

truoua
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trotta alla luce noftra.Ond’auuiene che'l lume nel color rodo ride

tna ccrra luce denfa ma poten ce,& acuta. Se coli (eguendo di gra-

do in grado, nelle carni (anguinee, Se colorire , come nelle laccio

rode, veggiamo che i lumi tono acuti , & luftri ; come fopra i me-
loni e (opra la punta del nalo, & della fronte; Ilchc non veggia-

mo nelle feerie pallidee fmorte,come di color flemmatico appli-

cato al fao contrario; ncllequali il lume è fparfo, Se dilatato per

modo di chiarezza quali che fenza alcun vigore; non rrouando
rifpondenza alla natura fuà. Et di più percuotendo nell'ofcuro e
nero non porge del tutro acutezza alcuna , fe non tanto quanto
elTo ofeuro è di più eccellente materia,& più purgata di rcrra o di
feccia

, come farebbe in nero di l'età in paragon d’uno di lana.

Onde veggiamo più luftro il rafo
,& l’ormefino che’l panno

, Se

di quello più luftro per il maggior humido l’inchioftro i'hebano,

& la pietra nera. Di più nel giallo caufa il lumevna cerra luce

chiara, Se vn lampeggiare per edt-r colore fembianre à lui, d’onde
ne viene à generare tutti que’ riHcflì che fono potàbili à generarli

per ordine, Se matàmene colori più perfetti,& priui di pallidez-

za. Nel verde azurro caufa vna certa mediocrità che più prcllo

,

conforta il vigore vifiuo, che che l’actiifca. E cofi vlìamo quando
la villa é afflitta, di mirar nel verde d’azurro ,

Se coli confortarla;

come che anco li conforti miràdo ne gli (pecchi per l’humido cri*

ftallino ilqual’è cóform* *U’©«cfcir. fc.Vn.cii che nó porrebbero fare

Tedremo dei colori, & il rollo ouer giallo. Nel bianco! troppo
continuato per la fua chiarezza, che però hi molta corrifpònden-

za 00*1 nero,dacufprtndcombra mentreèpercoHbdi lume; per

edere il bianco applicato alla luna , Se il nero à Saturno, llche

non auuiene al giallo, l’ombra dclquale più tende al rollo che ad

altro colore
,
per la conformità deU’edcre del fuoco che hanno

frà fe il Sole e Marte ben che l’uno da dilatato, & l’altro aggrega-

to . Et per edere i colori tra quelli termini accompagnati dall'aria

che inliemcgl’accoppia di natura più , o meno, (econdo la pof-

fanza che. preuale in vno di loto più che in vn'altro , con tòr-

to che ha combufto il lume; non potrà hauer alcuno termine
£

di chiaro ne di lauro
; mà fi ben di certi mezzi , come lì vede per

Gioue , ne' verderti chiari
, e nc’ colori fafhrini,& rofati,&dt

paglia color milchiato di giallo, Se bianco, & parte ancora

di quelli che tendono à l’incarnato, per la conuenienza che
tengono con Marte, e con Mercurio , ìquali di natura fua co*!

buoni, buoni, Se co’ catiuijfono pctàmi tanto più inducili

ft che

Digitized by Googl



Q_ V A R T O.

che fono più rari > ne* quali il lume hi maggior forza » Se più ri-

fplcnde perche la compolmone loro &à lui conforme.

De gl’effetti , thèfa il lume in qualunque fuferocie,

Cdp. X I X.

P
Oi c’habbiamo fin qui parlato de gl’cffetti che genera il lume
in ciafcun corpo, fecondo la fua qualità in generale; retta ho»

ra che dclle'fupcrficie ancora in generale diciamo alcuna co-

fa, cioè de gl’ effetti che fi in elle il lume (correndo per loro . Et

à ciò fatemi regolerò lotto l’cflempio del corpo humano decor-

rendo per tutte le fette età. Impcrochc fapendo poi applicare o-

gni limile al luo Umile, il corpo humano verrà ad hauere ri»

lpondenza con tutte le fuperficie.Equiui fi vederà come il lume
tanto genererà effetto ne* corpi quanto faranno eminenti, o battè,

o nttrette.o dilatare le-faperiìcie ; dalche ns relulterà quell’afprez

za,& dolcezza de i corpi fecondo la detta qualità delle fuperfide.

Ora cominciando daH'infantia lunare, veggiamo nell’infante fe-

condo le luperficie, 1 lumi dilatati , e non acuti
,
per iquali non

s’imprime in chi riguarda fc non vna certa dilatinone di ma-
teria gratta ,«Sc fimphee lenza acutezza alcuna. Qijcft'acutez-

za poi fi cominciai vedere nella puentia di Mercurio. Perciò

che ne’ fanciulli 1 lumi cominciano ad apparere più acuti, auui»

cinandofi più le fuperfide ; mà con tutto quello hanno dell’intta-

bile ; Se pare che vacillino accordandoli à i luoi getti . llche nafc«

dallo fpinto,che comincia adoperare nel fanciullo facendogli di-

feernere il bene dal male, & ri (guardare à tutto quello che ha da
cttere della vita lua . Nella adolefcenza di Venere, che apporta fa-

cilità di conleguirc. Se apprendere le buone arti , le luperficie al-

longandoli, & nttringendoli fanno il corpo bello , fecondo che
debbe ettcre per tempre; & nondimeno morbido, & delicato, fi

che non fi può dire ne magro nè gratto, d’onde viene chela natu-

ra fi rilente, e fi dona alla lulfuria . In quella erà il lume fecondo
genera vna dolcezza grandittìma , Se ben corrifpondente. Se vaga
all’occhio, priuandoli adatto de la dilatatone de' lumi

, mà tutta

in le conuentente . Genera ombre l'oaui , & ferme
; & coli li veg-

gono gl’occhi dolcemente adombraci , Se il nafo rileuaco inoltrar

panméci vn’ombra dolce
; & cofi le gabc,lc braccia,c tutto il retto

de’ membri
; non altnmcnriche follerò le veneri antiche di mar-

mo . Nella giouentù lottopotta al Sole , nella quale concludono

tutte
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tutte le operationi , Si nafee qucll’a rdente defidefio d’honore , 9t

di gloria per mezzo della virtù , (corrono i lumi con maggior for-

za ,& fi riducono à tutta quella perfettionc che pollano mai ede-

re; non tenendo nè del crudo, nò del troppo dolce; anci reità tut-

to foaue accompagnato da non fo che di robuftezza, Se fermezza;

fi che i lumi , in alcuna parte reltano alquanto più fieri , & quello

per le fuperficie che fono polle in tutta quella perfettione. Si gran

dezza che pollano etler in alcuna età, lalciando adietro la dolcez-

za, & eminenza, & pattando innanzi à trouare la crudezza, &
concauità , fi come comincia nella virilità dedicata à Marte; nella

quale fatto già , & compito il corpo il calor della giouentu , fi ri-

ftringe facendofi più acuto
; & però entra in feuerita , terribilità ,

fortezza moflrando tutta quella forza che polla motirar dopoi ne

babbi inoltrato prima. Per quello ancora le fuperficie fi rìllringo

no intorno à i membri, Se inalzandoli gagliardaméte in vna parte

fi abballano in vn'altra
,
per doue feorrendo il lume fà vedere le

membra rileuate, & bene (porte in fuori , Se inoltrare i lumi per

incontro l’ombre acute; d’onde ne hfulta che maggior gagliar-

dezza, o forza, non fi può inoltrare di quella. Nella vecchiezza ,

data à Gtoue i lumi fi inoltrano graui, & pieni di Mae(tà,& gran-

dezza. come fi vede ne i Filofofi ; Se coli all’incontro fono le om-
bre . fiche auuiene per le fuperficie priue di quella padrone d’ac-

crefcimento.o di vigore, Se non ancora crude , Se concaue fuor di

ordine, mà polle in vna qualità mezzana tra l’una è l’altra , fi co-

me é il dcliderio in tale età di afeendere, Se d’imparare,& fi come
è il vigore naturale ch’ancor non fi è partito; Se perciò l'huomo
all’hora del tutto fi appaga , Se li diporta con ragione grattiti , Se

macltà. Mà nella decrepità conucnicnte à Saturno, perdcndofi.l*

maellà , Se il vigor naturale à poco à poco,ne nafee l’inuidia,il fa-

ftidio , l’auariria , l’odio, Se fimili affetti . Però le fuperficie, inal-

zandoli fieramente, Se facendo angoli acuti, & linee chinate al

ballò , fanno che feorrendoui fopra il lume
, fi veggono certe luci

acute contrapoltc da ombre ofcuridimc,che generano ne i riguar

danti , inclan colia, Se triltczza ; come ne gl’occhi che tutti rclla-

no ofeurati dalle ciglia , Se la bocca dal nato , e le mafcellc da i

meloni , Se la fronrc da i polli , Se fuccedìuamenre gl’altri mem-
bri,& dalie parti più apparenti dell’o(Ta,le concauità de l’olla

fcarnate, & balle
;
lequali cofe tutte hanno corrifpondenza con

la tnllczza , & mclancolia , Se fanno noia à vederle . Neli'infantia

adunque tenutene mollrar fcmpUcuà , de lpargimcnco de i lumi ;

.

nella
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JfcelL»' {J*crH»ai femplice acutezza -, nell ’adolefcenza, vaghezza;

nella gioucntu bellezza gt^uc; nella virilità
,
gagliardezza, &ani-

v ,mo,&.nelU vecchiezza grauità, macfta, &coniìderatione. Ec
:quefo fono gl’ordmi che a hanno da tenere in dar i lumi , à tutte

Jc iuperficie
, fecondo le diucrlìtà de i corpi, Tempre riguardando

ralla parte fupcriore,& piò eminente dell’altre, doue percuote piò

(gagliardo il lume. ->

•’n ‘ul itr joil idyaTfrmol o 1 tu - iM'U* ,iq'c:> t rfio? rtu^njriifoosh

Qualmente i corpi vogliono hantre fi non vn Urne principali "

< i gl’altri. Cap. XX.
r ' r ", ' “O "

H Abbiamo da fapere , che tutte le fuperficie guanto piò farat>>

no apprelTo alla luce tanto piò riceueranno il lume; coli d’ai

to come da ballo, & coli innanzi
,
come indietro, ramo alla

delira
,
quanto alla fìniflra

;
eilendo di neceffità ch’una fòla mag-

gior luce fi ricena,e l'altre di grado,in grado; da baflò,o d’alto.da

delira, o da finiflra, dauanti , o da dietro feguitino , & feruano à

quei primo lume , come à fuo maggiore
,
che dà forza , & uiuez-

za a tutti gl’altri . La onde veggiamo Michel Angelo hauer ofTef-

uer fedamente olleruaco un lume principale nelle fuperficie piò
ad effo lome,& ne gl’altn di grado>in grado hauergli minuiti prò-
portionaramente . Il medeumo

, mà con maggior ombra hanno
ofTeruato Leonardo Vinci , Rateilo d’Vrbino, Gaudentio,&
CefaFe da Scilo nelle fue figure ; le qual» perciò hanno vn rilieuo

mirabile, fi che paiono nafeer fuori dal quadro
;
& con loro Bei*-

Bardino da Louino , Se molti altri ; mà piò groffamente . Per dar
adunque forza , Se tdieiio à tutte le figure

, infogna reggerli con
ordine fotto un lume folo maggiore di tutti gl’altri , iquali poi fe-

condo la diftanza, & lontananza loro fi uanno perdendo ; Se fèp
Ber quella regola, ti come l’hanno tenuta i fopradetti pittori, &
gl'altn , che perciò fono flati repurati degni del nome di pittore
perche fono flati cotanto parchi nel dar il chiaro; che non altri-

menti che gemma pretiofa l’hanno diflribuito nelle fuefigure.
Talché fono riufeite di tanta dolcezza , & riheuo.&coli piene
d'artificio, &confidcratione, fecondo la natura della cofa finta,

Se la ordinatione delle foperfide
;
che piò non nè può moflrareil

naturale. Et che tutto ciò c’hò detto fin qui fia vero-, fr può chi»,

liffimamcnteconofccrcpcrilcontrano dall’opere dt quelli che
hanno tenuto diuerfa maniera ,& fole, formando le figure tutte
allumate ad va medefimo modo; fi che^quaft numnlicno urd

J
-

i comprende
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^comprende; mi paiono piane,& lenza forza alcuna, fiche èf-

preluqiente fi vcdein quelle fnpcrficieleuate da certi pocointe*.

denti tolte di punto da Icopere di Raffaello, & d’altri; ncllequali

non ellèndoui ollecuate quelle regole, non fi vede del tutto alcun
rilieuo , doue in quelle fatte di mano di faputi maeflri ,-fi vedono
fpiccate le membra per cagion di dette percuftìoni-d*I lume

, che
nella parte più vicina ad elio tocca più vehemcn temente . Oche fi

dee oilèruarein tutti i corpi, auucrtendo femrpreche fi come le fu-

f

icrfipje fi fanno più corte
,
quanto più s’allontanano dal n offro

urne', cofT ancora -il corpo quanto più perde il colore, tanto

meno riccue il lume ; Se cofi vi mancando tal colore , fin che non
potendocela villa noftra riccuer più lume, mancadnfieme lafu-

petfictc. Et qqefto. s’intende vniuertalmente di tutti'i'icorpi . <Et

«pcitQ s’hà d!auueMÌre4i non far quegPliuomint foprxi monti
in prati lontanifdoue Ja lucenoflta non puòraggningcrc pereHete
coli picciole qualità

,
nelqual errore incorredo quali turni pittori

di quell* età toglionol le opere quclla forzachc fi gli ricercareb-

be,&fannochc paiono, come fono più prellopinte che finte

fatte più p^r diletto, de* goffi che per palio nutrimento de gli

intelligenti ; la cui vfanza và di giorno ,-iù giorno auanzandofi

tanto, & pigliando tanta- forza, cn io dubito che-di nuouo la véra

cognitione di quellarte non fi /marci Tea ,.laqual c (lata reftuuieau

le ridotta in luce nell’età «affata da tatui va lenti pittori, con YtÙ
tempio dclloperc de’ quali io hò confrontato tutto quello, eh*

firca à precetti di qucll’artcJvo raccolto in quelli libri. •>!
•' vu.

j A .orlineJthooajMW
Cerne fi Mano i lumi.ai corfi . Caf. XX7.

T
V tri i lumiper regola generale fi danno à’ corpi fecondo il lua

co cui palfano , & percuotono il muro ò la tauola dipinta ; la

quale dolcemente hà di riceuerlo non altrimenti che fenatu-

Talmente lo riccudleeflendo di rilieuo. Et vuolfifar-con tal dc-

flrczza,-che Tempre il lume tocchi più toflo il corpo nellaJinea dà

mezzo,.fc la veduta,-chc fi ha-da terminare farà compartita m cin

que lince.che fanno quattro fpatij vguali in potenza. .Ma’l pino*

re hà da.'fingere, ch’uno di quelli.quattro fpatij.fi perda, & gli crè

fi vedano: À^quelli tré lpatijche4i di moflrano.partirgli in quat*

tro lince , mà vguali nel lemicirculo che fi vede m profpcttiua ; &
poi fare che'l primo .lume più acuto percuota Tempre nella (fecon-

àaiinca, Se ia loco del iecoudo fpauo allumato che Seguendo fi
'

porrà
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porrà nella terza lirica Gx alrreranta ombra.che fi vedà* che còfi

rilcuara la Ggara mirabilmente, Si di gran lunga più che fe’l lume

fede per fianco nella prima linea , ouer fopra il mezzo nello (pa-

tio tra lxfccoada , & la tefza,'; perche quella fi troppo ombra, Si

quella troppo luce. Però li darà il lume in tal luoco , li come la

parte che dalla lua banda rende il corpo.orqbrato del fuo Colotc;

&dalÌ’altra (correrà dolcemente ,
generando parimenti vna om-

bra con certa.foauità,& dolcezza, qual li vede nelle pitture di Leo

nardo ,& d'altri , doae li vede che l’una figura non ombra total-

mente tutta vn’altra; eccetto fé non gli forte riftretta à canto nel-

l’ombra l'opra il piano . Ne i cieli , & nelle volte li piglia il lume

dalle finellce ; Scè di neceflifà alle volte , &c malfimè nelle lunette

pigliarlo nella prima linea fecondo l'afpctto de i corpi fermi , &
viui , o per fianco ò per difopra , 0 per da ballo ; fecondo che co-

me ho detto il corpo li volta uetfo il lume. Nelle lunette,

o

volte delle capelle , li piglia fopra le figure un primo lume finto,

{(fendo quelle in icorto-di maniera per via loro fono alluma-

te ; G come duerno nc glabri libri . Mà nel dai iUume alle figu-

re, per tauole ouer tacciate , o come lì voglia , non fi c allretto co-

come ho detto ne i viui, à pigliarli lume dal di lotto in sù, fola-

mente quello ha luogo in quelle pintc nelle lunette di fopra al lu-

me, tuttauia però che non lia Angelo che (cernii dal Cielo , finto,

aperto . o d’altra hilloria
,
che quiui (ìa ripolla per finta. Perche

quelli lumi primari per necertita delle finellre od occhi, folo G af-

pettano à’ corpi che quiui li tìngono ellcr veramente, che per-:

dò G dimandano viui, come tono termini, fogliami, corni-

doni ,
fregi , & limili . Mà nelle facciate li hàda tenere quella

aia ;
cioè che mai il lume che G hà da dare à i corpi , non ha per

pendicolare , (opra la iella loco-; perche ne rifultarehbc vna feon-

ucnicnza grande ,
laqual farebbe che le ciglia farebbero ombra

Gno à mezzo la mafcella , & il nafo fino al mento , & quella Gno

à mezzo il petto , & coli hauendo in iella vn capello farebbe om-
bra à tutta la faccia ; & in Comma tutte le ombre farebbero intor-

no vguali;& farebbe contrario al lume imaginatonelia feconda

linea; co’lquale G vuole accompagnare , & rendere un corpo al-

lumato dolcemente. Btiogna adunque <prima fecondo l ai cceza

del corpo , invaginarli il lume alto, come quello del Sole ; mà che

Ga di quella larghezza; acciò, che non s’incorra in quello errore

d’alcuni che vogliono; che di fopra tlcorpQ duco tre volte s’ima-

gini va lume di cui i raggi fidlcdano.Laqual co fa è falGlfim a, per—

Dìgitized by IC.
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che oltre cherodo uoltarebbe il lume all’incontro ; cerai lume É
allomieliirebbe à vna facella ouero altro Fuoco

, cheallumaflc i

corpi Facendogli generar certe ombre lunghe diucrfe.come fi

vede ne 1 lumi <ìe i Fuochi accefi cagionarli da i corpi . Ora il hi»

me pigliato per alto , và imaginato edere di qui dalla figari, in

modo chccongiongcndolì con l'ordinatione nella feconda linea,

fopra laquale hi d'allumare il corpo, ne venga à caufar lume foa-

ue; ilquale Iccndendo fopra tutte le mébra,quellc fenza crudezza
véghi à far nieuarc nelle parti adeilo lume oppode. Mà quella par

te lì chiama più propinqua nel corpo al lume,laquale per la prima
fpunta più in qui che l‘altrc,& madiate, fcè per d’alto. Perche
quel lume ccaufa , li come quello che s'infCndeedèr più gagliar-

do che le luperficic riceuano elTo Inme fiero , cioè quelle che più

vengono vedo nei, & quelle che riguardano all’insù, & unto
più quede due lo pigliano fiero, quanto che più fono all’alto, per-

che fono più vicine al lume ordinato
; & da quedo fi pigliano co-

me da radice , tutti gl’altri lumi , iqualt fi fpargono (opra rutti ì

corpi con ordine , Se le gli dà rdieuo , reggendoli come ho detto,

folto vn lolo lume; lidie facendo non li daranno tanri lumi di-

ucrli l’uno dall'altro, come li vedono in que’ corpi che hanno il

lume dauanri j & poi nella parte doue debbe dière o fpalla,ò

fianco ombrato fanno (correre per incontro vn’altro lume , che

gli feorre per fianco
,

fie è chiamato ignorantemente ridello ò
sbattimento; & quella firada di pigliar dolcemente il lume da al-

to , mà non mai perpendicolare fopra i corpi è tale che dal fole al

piede de l'huomo che fi vuol rapprclèntare , fi tira vna linea, fic

dalla teda di elio huomo fin’ al piede, tanto (patio ha da edere

dalla teda de l'huomo al trauerfo lin’alla linea che da’ piedi d’ef-

fo huomo al Sole è tirata, Se da quello il corpo piglia luce, Se con
tal via (ì può tirare la eradezza del lume nell huomo. Mà douen-

dofi rapprcfentarc in lui con più corra profpettiuaja fua parte più

propinqua alla luce nodra, o fia d’alto , o lia da ballo , o doue fi-

voglia ha fempre d’ellère la più allumata ; & per incontro hà da
generare ombra più ofeura. Se poi fecondo gli (pargimenti che fi

perdono nella parte più allumata ; Se fecondo quelle digradationi

tanto fi hà proportionalmente d’abbagliare la luce , Se coli dimi-
nuire te ombre . Nel che confide tutta la forza , & grandezza de

gli feorti, & volgimenti delle figure. Ec diquàfi conofce il va-

lore degl’intendenti , Se pratichi deU’arte,mentre che dimodrano
pec que ila via si rilieuo nel piano , Se in ldmma tutte le parti difi»

suj ferenti.
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ferenti., dichiari , feuri, & abbagliati , & quali del tutto annichi-

late. Mà tornando al lume che vien da alto quanta ftrada tennero

molto gl’antichi
,
per far apparcre perfetto, Se gratiolc le pitture»

Se le (fatue,come fa fède quella tanto celebrata anticaglia, del Pi-

theon di Marco Agrippa, dedicato à tutti gli Dei; che in cima pi-

gliando il lume del Ciclo , con dolce feorrcre al bailo comparto

allcftatoueperlecapcllcdilettcuol lume; facendogli riluttare le

membra con ordine (oauidìtno. Et quella vlanza ritengono an-

cora quelli ch’intendono. Però da quello modo di dar lume»

perche li piglia per dar grana alle ftaroue , c bifogno pigliar la re-

gola del darlo à 1 corpi , che à quello modo non lì cagionerà tan-

t'ombra fu'l piano delle figure, come fanno coloro che piglian-

do il lume poco piò alto che le figure, vengono à caufar fopra il

piano vn’ombra tanto lunga, quanto fono clfe figure in piedi ,SC

ancora piò ; come fe'l lume gli folle per Orizontc, facendo poi

all’incontro ombrato fotto à gl’occhi, cola che non può Ilare.

Perche coli fenza alcuna ragione fi fcruono di due lumi, vno alto

& l’altro trecento volte piò, & taluolta meno. Se fecondo che fo-

no guidati dal cafo e non dalla ragione. La ficura, Se infalli-

bil via adunque è che fi pigli l’ellcmpio naturale dal Sole» ilqual

nel fuo leuare , mandando i raggi alle gambe , a genera lunghif-

lìma ombra fopra il piano , allumando le parti di lotto
,
per ilche

non reggiamo lòffi alcuni fotto le ciglia ; Se poi inalzandoli di

grado, in grado viene ad accorciarci l’ombra, Se allumar le luper-

heie fuperiori; mà non ci fi mai rellar noi che dubbiamo tem-

perato lenza ombra verlò la parte di Settentrione
,
per la ragion

che dicono gt’Atìrologi , Se nrifuratori del mondo ; fiche non oc-

corre à quelli à’ quali non è tempeiato
,
Se hanno la sfera retta,&

illorZenith nell’equinottiale, perfidie di mezzogiorno tengo-

no l'ombra fotxo à’ piedi, per hauer all’hora il Sole à perpendico-

lo fopra il corpo , mà quelli à quali fi gli gira d’intorno à guifa

di ruota l’ombra d’intorno intorno. In quelle cole adunque bilo-

gna confiderà» gl’cfFct ri naturali migliori,e quelli imitare. Se pi-

gliarne cflempio .. E coli ancora nelle faedate delle llradc fi dee

lare, cioè pigliarti lume da Oriente per la radice della luce del So»

le , che nalccndoin quella parte genera nei corpi l’ombra vetfo

ponente. Se nclfaltre parti , fecondo i fuoi afpetti. llchc fò lem-

pre ollcruato dagl’intendenti , Se fi orterua ancora. Quelle fono

cucile ragioni dei lumi che hò pofiiito raccogliere , Se oficruare

Speculando, & praticando lcqualihò fedelmente riferito. Egli è

ben
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ben vero che moire cofe ci reltano , mà fono fante minute che pii

predo farebbe vn-confundert: quel che fc n’è detto. Et però chi

defuiera intendere di quelVartedc' lumbeffamini bene ciò, che li

è detto-che vi trouarà tutta, lafodanza.ancora che non fiadeferit-

ta con itile coli forbito-, & terfo per non- richiederlo , tic manco-

admettcrlo la difficoltà del fogeito, maffimè nello ftato-in che mi
trouo . Mi farà per hora meglio che laldando qucdi colori ven»-

ga à dir alcuna cofa della fciografica, feconda parte della profpen-

tiua che d’altro non. tratta, clic della ragione «Sefondamenti dei-

le ombre

.

Dell* fciografica . Cap. XX I F.

L A faenza fciografica- è principaliflima feienza ,
Se é fecondo

parte della profpertiua, che con fiderà con le modelline ragio-

ni le ombre de 1 corpi , che ti facci- la grammica
,
per le linec-

Todute, alte, balle, mezzane
,
ponderando le caule loro i Pru»-

cipi
,
gl’clcmenti, le di fetenze, I pene, parti. Se pulitoni eifcnciali,

tuttauia rendendo le caule della- varietà- vedine delle imagini de-

le cole coU mezodi didanze ,
lontananze , vicinità , liti , di lo*-

pra, di fotto, Se à mezzo. Quella è adunque quella che infognerà-

la ragione delle ombre ;di<cui molto larebbechc trattare , le no»;

folle che trattando-dc i lumi,. fi è conlequentemcntc anco toccate

tuttoquello che pollono-cllero , & cauiar le ombre. . Mà. per non

mancare di-dargli il moto , coU-rcnder le principali ragioni, fe-

condo le tré ville reali , Se vere della grammica , ne i corpi , lo:

quanto più predo menelpedirò, non con lunghezza di parole,,

mà con chiarezza..

Delle ombre de i corpi , fecondi la veduta anottica .

Cap. XXI II.

I
O non (Varò in*quedo luoco à difpirtare-, ciò -che Ita ombra

,
per-

che fappiamoche tutti i corpi lenzaduce lono.d’una mede tima
olcurczza à gl’occhi noftri.li che da loro mai non potloncelTerc

feorti, & veduti ;
mà-ipargendouilì-poi (oprali lume, tanto quelli

appaiono più lucidi, quanto più fono opachi , Se denii.. bri cor-

f

il moftrano i luoi colori ancorapcr. la luce. Onde vediamo che

'ombra tiene del colore del corpo., che è pcrcollò dalla luce, Se

Se non altrimenti jli che douc la luce c fuiaraia, è anco lomlirt,
tt. t - ; douc
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doue è acuta

,
parimenti è l'ombra douc è dilatata ,

dilatata e an-

co l’ombra ,
e finalmente douc fono apparati i corpi, il lume ten-

dc à quel medefimo , & al colore tende l'ombra . D onde nafee

che quante varierà di corpi lì trouano , tante lorri di lumi , Se al-

lietante d’ombre fi trouano. Mà. per venir alle ombre fopra il no-

rftro occhio ,
cioè nella villa anottica dicache quanto più li veg-

gono le figure fcortare,.& le parti interiori inalzarli, & quella ab-

.batlàrli chei forni , $clc ombre andando dietro alle linee,che tan-

:to manco perde verfo le parti foperiori del lume li potrà vedere

,

.& per incontro molta ombra vedeialli
,
perche per le parti da baC-

•fo vedendoli quel corpo quelle andando ombrate dinecclfità, &
rche vi forno in gran quantità che faccfle altrimenti fallerebbe

.di grolle ,.
perche quelta ragione delle ombre ad altro non feruc

,che eh al regimento delle linee , Se però fecondo, il loto voltarli,

:limarli ,
pcrderfi , Se fimili quella l'eguita r.ccclce ,e cala fecondo

-quelli per da ballo. Se per vn lato li come il lume perda. alto, &
da l’altro lato c quella li intende perdi fopra à l’occhio in tutti li

;modi per linea quadrante, mà
(
paflumo à L'altraombta della fe-

conda villa.

.Dellombre de i Corpi /fecondo U ueduU ottica*

Cap. XXII II. •

P
Er non perderli nefeortar molto.le linee al drittoo poco di fo-

pra o poco di folto delia linea ottica, li cauta che dolcemen-

te , fe non fecondol’acquillo che. per di fopra. li può fàrdelle

-linee che nel corpo s’introducono ; almeno, per di lotto abhallàn-

-doli lcparti anteriori, minor ombra li vede. Si che nel corpo fe-

condo quella villa poca ombra li ricerca , fuorichepcr di lòtto le

«membra , Se la parte pofteriore,il lume viene à render le parti po-

.ftcriori allumate da’ ride Ili dcl.primo lume che percuote in parte

.quiui vicina . Mà molto più aitai li veggono le ombre , Se i lumi

.nellaveduta anottica; perciò che per il volgimento delle membra

vedute per di folto della parte contraria al lume ,
fi come quella

<be comincia àrritirarli alla ..parte del* lume fuperiore grandilfi-

ano ri Hello li genera non altrinTttitt <ìhc facciano i raggi che Ipan-

rde il fole puma che li leui fopra il mare. Pecche quelle regole,

r&olTeruauoni dei radiare fon troppo difficili , & iualageuoli ad

.eflere.cfplicate chiaramente in fccuto,farò grado à trattar dell vl-

iirua villa reale.

Q_ x Dcll’ombre
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DcCombre de i corpi
,
fecondo U veduta eutettica .

Cup. XXV.

NOn è modo o flato alcuno di corpi , che afpetri manco ombre
di quello che fi vede fotto à quella villa. Perche edèndo egli

veduto per le parti di l'opra , li che quelle lince di dietro ven
gono ad inalzarli ; di necedltà è , che apparendo il lume aliai , le

ombre fcemino;& il piò che sè gli veggouoè l'opra il pianoche
molto occupano, Se nella parte op porta al lume temendo Tempre
à lui coli in quello come in tutti gl’altri dati, & ville dcllequali

troppo longo fora il ragionarne minutamente cllendoli trattato

dei lumi tanto che delle ombre li poteua tacere. Tuttauia non
hò voluto lafciar di dirne quello poco nel line del trattato, per e£>

fere ancor loro come coda de i lumi
,
poi che non potTono ede-

re parti polleriori , & balle di natura fi melancolice
, Se tnlle che

(ino al Rè delle ombre la giù nel centro con loro li fdegna, Se cor-

rucia.Però non ne ragioniamo piò à dilungo , cerchiamole fola-

mente nelle opere noltrc di farle apparere non come ombre , ma
fi come pura materia della cofa che li alluma. Perche coli fer-

uando faremo vedere i corpi netti puri , &dilctteuoli à l'occhio

per la lor naturalezza, fuggendole tenebre de’ colori contrari),

come vfano di far molti ombrando vn fcarlatto di negro , un gial-

lo di taneto fmorio, vn turchino di bigio ofeuro
, & vn bianco di

colore ch'egli non può in uerun modoriccuere per ombra quali

fono di tutti i colon fuor che’l nero, che folo gli è vera ombra mi
fchiata con elio bianco

,
per ilche in certo modo non è meno me-

lancolico l’uno che fia Tauro-, perciò che fe’l nero fembra alla ter-

ra , 8e alle tenebre
,
quefl'altro s’adi miglia al colore >di che veg-

liamo farli gl’huominiquando moiono.

Il fine del Quarto libro.
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della prospettiva,

;

ahrr ,' : u m jj , ,1 ; , n ; it .

i,
J

Di Gio, Paolo Lomazzi , Pittore Milancfc

.
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Trita propoficion et Aridotile che quale è il fine

tali debbono edere i mezzi che vi ci conducono

,

cioè atti, & proportionati ad ottener quel fine

checiafcuno li propone ; come s’io volerti lalire

fopra vn tetto ,
larcbbc necelTano che prenderti

vna Tcala proportionata , o altro limile ftromento

aceommodato perfalirui , E non bada qual fi voglia proportionc

tiei mezzi, mà bifognache fia vna proportione adoluta: altri-

menti non potrebbe in alcun modo ellcr mezzo per códur à quel

fine. Di più è uccellano ancochc'l mezzo per edere perfetto ltab-

bia non pure quella propornone alloluta ,
mà ancovn’altra che

chiamano i filolofi ad melius elle : di modo che’l mezzo perfet-

to hà d’hauere due qualità , l’una che polla guidarci à quel fine

che fi habbiamo propedo , l’altra che habbia tal bontà , & perfet-

tione,che con nell'uno altro mezzo, fi porta meglio acquidarc

quel fine. JLaqual dottrina approuata ,&C communeapprello tutti

-è filolofi , far à il primo fundamento di tutto quello che in quedo

proemio ho da dire, li fecondo fundamento celie tutti i pru-

denti , 9c eccellenti artefici , rrouandofi haucr due mezzi,vno che

hà lolamente la perfcttiooc adoluta , & l'altra che con la perfet-

tionc allbluta hà congiunta ancora la perfettione ad melius elle,

debbono Tempre eicggereil mezzo che hà l’una, & l’altro perfet-

tione inficine vnita; in modo tale che fe per cflempio m’occorre

d'andare à Roma, & hò due Caualli , l'uno che mi porterà sì, mà
con grandi rtuno mio trauaglio. Se dtlconcio , l’altro che non lolo

mi vi porterà y tna anco coli agiatamente ch’io non fentiro alcun

difagio
, o fatica per tutto il viaggio, debbo se voglio eflcrc giudi-

cato prudente, lcrglicre quel Lauallochc più commodamente

}
m»
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itii condurrà al fine del. viaggio ch'io imprendo di fare. Podi
qùelci dirrFaniamenti , dico cbeVfinc immediarb della pitthraS

& (coltura già dalla prima fua miti cucio ne, e il fare che le imagini

rapprefenrino à gl’occhi humani la vera propórtioneinlieme con
l’alcre perfettiom de le cole naturali , & artificiali , & maliime de
gl'huo.nini. Ora cflendo cotale il fine immediato di quell’arte

nc fegue concludentemente che le imagini liano mezzo, &il fine

fia l’occhio conforme al primo fondamento, & de gl’altri filo*

foli podo di fopra -, & contequentetnenro che d’ Aridocile
,
quello

mezzo, cioè le imagini fiano proportionate à l’occhio che è il fine

fuo immediato . Et le mi dici che le imagini non rapprefentano le

cofc naturali, Se artificiali à l’occhio^ mi à l'intelletto, Se alla me-
moriamo nfpondo,& cóccdo ellèrc il vero, che l'vlnmo fine delle

imagini c l’intelletto, mà l’immediato l’occhio : perche come di-

ce il medefimo Aritloule
,
muna cola è nell’intel letto che non fia

(lata primi nel lenlo ; Se coti è ne cellàrio che auanti che le ima-

gini (ìano nell'intelletto humano, fiano (late prima nell’occhio,

cioè che fiano prima vedute . E fe fori! mi replichi, che quantun-

que il fine immediato delle imagini fia rapprefentare à l’occhio

la proportionc , Se l’altre proprietà delle cole, nondimeno che’!

pittore là quello riguardando
,
Se Icguitando la medefima pro-

portionc delle cole. Imperochc ellcndo le cofe naturali , Se artifi-

ciali ,
la regola , Se radura della pittura, & della (coltura non è

ragione partirli dalla regola , indura , Se proportene che fi troua

nelle ideile cole
j
tanto più che il fine di quell’arte è feguitare la

natura . llche non fi può fare altrimenti
, fe non facendo , che le

imagini rapprefentino rutto le cofc, con la maggioc limili tudine

che fi polla confeguire per l'artefice ; Se è certo che allhora fi rap.

prelentano con la maggior fimilitudme che fi può
,
quando l’ar-

tefice feguità la proportione medefima che fi troua nelle cofc. Co
me s’un pittore vuol rapprefentare à l'occhio vn Giulio Cefare

che per uenruradoueua edere diece faccie d’altezza, fenza dub-

bio non potrà rapprclcntarlo meglio
,
che facendo il fuo ritratto

di diece faccie. Perche fe G >ulio Celare era d’altezza di diece , &
'

il pittore vuole ri trarlo limile al naturale non lo debbe fare d'un-

dici, ò di noue. Che ciò farebbe errore intolerabile , Se non fareb-

be rapprefentare la proportione di Giulio Cefare
, mà di qualche

altro di datura d’vndcci, odi noue. A quede ragioni ancoraché

vrgenti molto li può rifpondere con vna conclusone generale, Se

eoa vna verità ccrtdlima, che niun pittore aè fcoltorc dee icgui-

tate

.Google
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tare nelPopere fuc, la proportion naturale, & propria delle cole;

mà debbe l’uno e l’altro fcguirare la proportionc viluale . Perche

in Comma l’occhio inficmc con l’intelletto humano, regolato con

l’arte della profpettiua hàdaellercla regola la milura Se in una

parola il giudice della pittura , Se della Icoltura . Che (e il pittore

thpmgelle Colo per fodisfare ,& appagar fc medcfnttO , e non vo-

lere che l’opere fne fofero da altri vedute , allhora potrebbe egli

far le figure àfuo Cenno, & modo. Mi procurando lui dalla pit-

tura due cofe, cioè l'utilità , Se 1 honore
,
gli conuicn ad ogni mo-

do far l’opera tale che ogn’uno giudichi eh ella lia ben fatta , &C

ben proportionata . Et quello giudicio non fi può fare (e l’occhio

non cede l’opera,& l’inrclletio non giudica della proportione.

Adunque è necellarioconformarfi all'occhio,& ciò non lì può fa-

re in alcuna maniera leguitando la proporuone naturale ; ma bi-

foena del tutto che olTerui la ptoportioneà l’occhio vifuale ; che

coli confeguirà i Cuoi fini , cioè honore , 6c vtilità. Nc dica alcuno

che’l giudicio dell’occhio, li come fallace non debbia cllcr legut-

tato . Perciò che oltre che maggiormente egli falle nel pervaderli

che tutti gl’alm li gabbino, & egli lolo feorga y Sc conolca il ucro

feci! cola lia il prouare, che l’occhio in vedere la proportionc , Se

l’intelletto in giudicarla non fallano; &coli che 1 occhio inficine

con l’intelletto fono retti , Se giulli giudici. Talché ad ogni modo

i pittori , Se gli fcoltori nell’oprc lue attenendoli al tuo giudicio ,

hanno da feguitare non la perfettione naturale , & propria delle

cole , mà quella che ritorna alla villa . Ora hauendo tutta la no*

Ara cognitionc principio,& vigore da i lenii come nota Ari liofile,

è tcrtilfima cola che l’intelletto humano, giudica della propor-

tione delle figure , Se dcll’alirc in quel modo che Tocchi* la vede.

Cofi vedendo l’occhio la quantità d’una figura, l’intelletto giud i-

ca che è di noue ,
o diece ,

o meno.o più faccic. Mà quando le fi-

gure fono dilcoltc,& lontane, l’occhio non può dimollrarc à 1 in-

telletto la medclima quantità naturale ch’elle hanno. Onde nc

tiafce che l’intelletto non può giudicare quella medefima propor-

tionc Et che lia vero che llando le figure lontane, non può l’oc-

chio vedere la medefima quantità, fi pi uoua per appunto con due

ragioni forti (lune , runa che le figure non porgono ail occhio le

lue fpetie della medclima quantità,o per pai lare più propriamen-

te delle figure, l’aria non porta à l’occhio le Ipefie che piglia dalle

imugini
,
quando Hanno lontane con la medefima quantità indi-

uiaua ,
hanno clic imagini ; anzi Tempre porta piu picciola.

Digitized by



*4* L I B X i o: n
& più corta, la quantici

;
quanto piu l’acre (li di(co (lo dalle coir,

in modo che fe poniamo ch’una imagine fu rimota da noi vinti

braccia, o vno (ladio, quella prima parte dell’aria che c più prò.

pinquaalla imagtne, iic continuata con lei prende le Tue (pc tic, &
re rapprelenta alla feconda parte dell'aria; & quella feconda par.

te rapprefenta alla terza portele fpctie dcll’illclfa imagine più pie

eiole ,
talmente che andando Tempre le lpetic di grado , in grado

diminuendoli, ultimamente finifcono, Se non procedono più

auan’ti per l’aria; perche arriuano i l’occliio in figura pyramida*
le-, fi clic quando anco non folle occhio alcuno nel mondo, ad
ogni modo quella farebbe Tempre la natura di tutte le cole, chele

fpctie loro ambirebbero per l'aria fra due linee non parallele

Onde necellaiiainente fecondo la dottrina di tutti i matheinatici

,

vengono à concorrer: ,& incontrarli inficine ; & coli nel punto
della interfettione finifce,& termina tpuello che và dietro à quelle

due linee. E quando ciò c’hodetto fin’ bora non folle vero fari

pur vero quello , che le le fpctie delle cofe fi. xapprefcnrafiero in

tutte le parti dell’ana nella medefima quantità, che fono VidelTe

cole; quali come fra due linee parallele; come per esempio fc la

fpctie d’un huomodi quantità di dicce faccie in tutte le parti

dell’aria fi-rapprefen tallero nella medefima quantità di diece; na-

feguirebbe vn inconueniente grandilfimo, che iavna cofa finita, fi

crouarebbe potenza infinita . Perche volendo in quella guilà che-

le fpctie non li minuifcano mai , mà fi moilrino Tempre nella me»

deluna quantità in tutte le parti dellfaria; pollo il calo, che l'aria

folle infinita
, & nel mezzo-non li trouallè alcuno impedimento^

•ll’hora quelle fpctie fecondo quella opinion-e, li vcdcrcbbcro in

tutte le parti di quell aerinfinita-. Se confegucntemenre le fpeti#

d’un'huomo fi llenderebbcro-infinitamcuic per qucll/aer infinir

to
;
talché la cofa finito hauerebbe potenza infinita, che c la mag-

gior feonuenienza
,
Se allurdezza che fi polla imaginarc in filolo-

fia nelle matheinatice, Se nella Theologta. Et laria veramente cof-

fa mirabile nel mondo, eh’un Angelo-habbia la Tua potenza finir

ta, delimitata di modo che operande in vnduogo, nel medeiimo

tempo non può operare altroue fuori dclla liia attuiti; Se vn huo
tno polla ellcndere le Tue fpctie in infinito-. E nulla rileua il dice

che quella- fu potenza palfiua; perciò che niuna creatura può

tnanco haucre potenza palliua infinita . La- feconda cagione è clic

ne fegnirebbe-vna cofa contro la cfpericza di tutti gL’èuionùni , Se.

«potrà fide fio fenfo tiucaualta.chcvold&mo due che ancora eh*

.
Ò ^ L’occhia
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<*hc ToCchio foffe molto lontano da vna cofa ; nondimeno la. ve-

dette nel medefimo modo che la vedrebbe, fendoui più vicino:

attefo che cltendola medefima potenza dcirocchio, informata

delle medefime fpetic , con la medefima quantità
;
par quafi im-

ponìbile , che non la debba vedere nel medefimo modo ,
in qual

fi voglia loco egli fi ritroui , o prette», o lontano. Imperciò che

l’efperienza verace maeftri , Si giudice di tutte le cofc dimollra

direttamente il contrario, ciocche noi non vediamo indiftinta»

mente del medefimo modo vna medefima cofa. Mà quanto pii

le fumo difeofti, tanto manco la veggiamo. Adunque c necefiari»

che le fpetic non procedano dalle cofe nella medefima quantità ;

mà che li vadano diminuendo . Che le pigliarcmo vno fpecchio

grandiflìmo ,& co» quello faremo efpericnza di quanto lodò*

co, ne vocieremo chiara efpericnza , & fcnlibilmente la veri-

tà, che le Ipetie delle cofe li diminuifeono quanto più fifcolla*

no da gl’occhi noftri . Imperò che fe ci apprettaremo allofpec-

chio ci fi rapprefenterà tutta la qjuatvtità della cofa opporti, Se vi

fi vedràno la fpctic,6c l’imagi ne della medefima quantità,mà feo*-

ftandoci più ci lì veggono piò picciole,& tanta piòappariran mb-

non quanto più fi dilungaremodallo fpecchio
j
talmente che del

tutto non fi vederatmo piòi Segno cuidcnte , & mani fella che le

J pctic nufcilcono dalle cole, fri due linee che non fono parallele*

mà in figura piramidale : Se coli la non fi può vedere della mede--

fima quantità in ogni luoco. Da quella con fiderationc dello sfug-

gire che fanno in vno fpecchio le figure hò cauato io la regola , Se

ì’arre di lare feorrare, Si sfuggire le figure in profpertiua, come

ne crattaremo poidoppò quello libro nella pratica . Perche la po
lenza viliua informata d'vna fpetìe più grande giudici la colaci

fere grande. Se formata d’uni fpetic più piccioli, la giudica eli-

fere piccola. Per tanto l’occhio adunque non falle in vedece , ne

l'intelletto in giudicare li propoctione delle cofe, ma'
1
pittore,&

lo fcoltore fallano che fanno l’opcre lite , affine che liana vedute

dall’occhio , & giudicate dall’intelletto ,
Si procurano che fiano

riputate da chiunque le mira prò portiona ce ; & tutrauia le fanno-

contro l’arte della prolpettiua , Se della prudenza. Perche fe fan-

no vnairnagine vcrbigratia di diecc faccie c’habbiad’elferc collo-

cata m loco difeofto ({all’occhio, Se perciò. habbia da perdere nc

lo sfuegimento della, villa vna faccia
,
perche nou debbono fon-

darla de vndeci faccie ? che chiunque la vederà
,
giudicherà che

-appunto fia.diece.Et eglino vogliono trafiliarate la natura di tutte

le
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le còfc create . Et s’una imagine hà perduro vna faccia, per la cft-

danza del loco . Perche le lue fpc cieche dt lontano vengono al-

l’occhio , & l’intelletto giudichi contra l'informatione
,
che han-

no. Mà Tela (pctie che gl’informa, non c maggior che di noue
faccie

,
perchc.vogliono che giudichino l’imagine di diece, vuoili

fare che le fpetie hano di vndect
,
& all hora larà giudicata l’ima-

gine dt dieee, prima che la fpetie arriui all’occhio verrà a perdere

vna faccia Adunque c bifogno che l’artefice habbia Tempre auan-

<i gl’occhi della mente quedo principio d’Andotcle, & di tutti

i hlolofi , di confidcrar prima il fine, & conforme al fine prora*

rar i mezzi proportionati
, & opportuni: fi che facendo l’imagine

per cllcre veduta , & giudicata proportionata , la figuri propor*

donata all’occhio, lidie farà formando l’imaginc tanto più gran-

de, quanto ella viene à perdere per la dillanza dell’occhio,& coli

auuertirà prima, di qual proportione vuole che l’imagine fia giu-

dicata . Dipoi auuertirà al loco doue la vuol collocare. Si fc la di-

Itanza la farà perdere vna faeda, aggiungerà à cialcheduna delle

facete dell’imagine vn poco proporrionalmente; di modo che Ce

l’imagine hà da clleredi diece faccie , fi faccia d’undeci accrefcen

dogli vna faccia , & coli l’occhio giudicarà che tenga diece faccie»

Et le la didanza del luocofarà perdere due faccie fara l’imagine

di dodeci faccie , & parerà all’occhio finalmente di dieci facete

.

Cofi fe l’artefice farà vn cololfo di vinti braccia, Se la teda di que-

itocolollò, per eflere troppo difeoda da l’occhio
,
perderà vn ter-

zo di rdla , hà da farlo più grande vn terzo di teda, & cofi veirà

all’occhio proportionata. La tegola generale è queda, che quan-

do tutta l’iinagine perde, tutto quello che fi perde, s’ha da di-

dnbuiic per tutta ì’imaginc. Mà quando la teda, verbigratia,

perde , & sfugge , la teda fi farà più grande . Simil giudicio larà

ciell'arti particolari
, & tanto quanto perdono le cole, tanto fi fa-

ranno più grandi
.
Queda è la vera arte ,& la vera proportione

che gli amichi, iquali furono fapientiflimi , feruarono in tutte

l’operc lue. Per quello l’imsgim della colonna Tiaiana di Roma,
che danno nel loco più alto, lono più grandi, & coli tutte paiono

della medefima quantità . Perche quello peritiamo artefice , le

fece tanto più grandi
,
quanto haucuano da perdere per la didan-

za , Se lontananza dell’occhio.Pcr quella medefima ragione con-

fiderando Fidia , e Praditele in quelle datue loro che lono à Mòie
cauallo in Roma , che per ellcre datue grandi , le tede perdereb-

bero per la didanza del loco , le fecero più grandi delia lua prò-

poruone
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porrione naturale, & in quello modo appaiono proportionati di-

me. Per quella illclla ragione, anch’io doppò c no trattato in vn

libro della proportione naturale, ho foggiunto in quello altro li-

bro de la profpet ti ua ,
doue fi tratta della proportione vifuale à

l’occhio , & in profpettiua . Imperò che la proportione naturale

c come fondamento di quella proportione vifuale. Mà dirà alcu-

no che quando le imagini Hanno difcolle lihà d’ofleruare la pro-

5

torrione vifuale,& in profpettiua lì, mà quando Hanno apprcllo,

i hà da guardare la proportione naturale. Al che io rifpòdo, che

ancora che l’imagine Hij d’apprelfo l’occhio , non fi deue però

in tutto fcruare la proportione naturale , mà è bifogno feruare la

grada della figura. Et quella proportione che lerà più bella à l’oc-

chio quella lì dee feguire, come hanno fatto R. affaello , & tutti i

valentuomini, nelle opere de’ quali lì veggono i piedi delle fi-

gure vn poco più piccioli, & le gambe vn poco più lunghe del na-

turale . Finalmente lì potranno auucrtire altre particolarira nelle

opere loro che danno gran grada, & bellezza alle figure . Perche

l’occhio fi diletta di vedere, che certe parti del corpo lìano foche,

altre lìano carnofe, & morbide, & alcune che letbino la propor-

tionc naturale j mà l’arte non può dar precetti di parti, che fareb-

be cola infinita . Pur fe bene confideretà il lettore trouarà in que-

lla mia tanti precetti , tante regole , & tanti auuertimenti , che fc

tutti gl'ollcruerà, aliai mi fido che riufcirà valente in queHa prò*

fe filone

.

Delta Virtù della progetti** . C*p. //. &.

L A profpettiua, come fanno tutti gl’intendenti partotifee que*

Ho,che feguendo il naturale fà trauedere l’huomo,& l’ingan-

na, inoltrando vna quantità picciola in maniera che gli iem-

bra ell'cre grande. Et queHo non da altro procede che perche l'oc*

chio non rcflado mai offefo pet vedere in qualunque loco, o alto,

o ballo, o doue li voglia vn corpo naturale^ per ellcrgli auezzo;

queHo imitando quello per la buona Hrada della prolpettiua
, ne

nafce che rapprefentando vna quantità picciola per vna maggio-

re, non s'offende l’occhio. Di tanta importanza èqueHa virtù,

che non folamente fanno effetto quelle che fono beni forno ititele,

mà ancora quelle che non hanno gran fatto d’intelligenza , come
ne ho fatto io efpericnza.approuando due feorti di figure feortato

p la via che porcuano elici latte, &: fódate per lintelligcaa de’ mae
Ari,
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, iquah faceuano beniffimo l’effetto , & nondimeno gli hi tré

vati poi falli,& ritratti da i modelli à pratica con vello,congrarico

Ja, o aU’occhtp. Lequali vie tutte non fono ficure per alcun mo-
llo à far gli feorri . Perciò oltre alla fallacia del fare à pratica , non
•fi poflòno vedere le profondità ,& parti polleriori del modello,
per edere corpo, fenza lequali chi penfadi fare feorri che bene
-diano s’inganna . E le bene ad alcuni pittori è parfo che Michel
Angelo fàcede i fuoi (corti ritirandogli dai modelli , nondimeno
iì gabbano di gTodo. Perciò che egli che era intelligente di quelle

•cole li ualfe dell'arte delle Hedioni, & trafportationi in tutti i fuoi

iconiche ricfceno mirabili «perii loro gagliardo , & ficuro gira-

re di membra, talmente li veggono quali perdircofi, anco dal-

Patire parti.Ne altra (Irada di far corali miracoli vi è che quella,di

•cui li ragionatn cottilo ,•& piò nell’altro libro. Mà padàndo più

oltre, dico ancora chele figure neU’initituirie, & farle rilpondere

ftà di toro hanno quella virtù ; che paiono à tutte le vedute della

medefima altezza
,
& cornee la prima inllnuira pare che accom-

pagnatamente li voltino dietro , facendo fempre i fuoi effetti v-

gualmente , come vediamo nelle hiflorie di Raffaello, & de gl’ai-

tn intendenti . Mà la maggiore, &principal virtù di quell'arte^

Analmente è che moftra la via per laquale li pollano far le figure

perfette, Se licurc in tutti i modi , & li fcpara dalla (coltura lenza

mutare
, & vederle dal rilicuo . Alche penandogli (cultori , le

ne andauano altieri dicendo chc’i pittori non pnteuan fare lenza

(nodelli per vedere i lumi à conciar panni
, & fare gli feorti

; Se li-

mili cofe «.mirando (blamente ad alcuni idioti pittori che foglio-

no valerli di quelli modelli , d'onde nc nafee che non pollono

condurre vna figura in un’anno,Se confeguenrcmenre mentre che
con poco giudicio li vagliono in quello della fcolrura , li muoio-
no dj fame; giuda ,&c douuta pena alla loro ignoranza. I valenti

{

littori non l'hanno vfaro , mà doppò ordinari i cartoni licuri per

e vie dette. Se che fi diranno poi nel difeorfo naturale, ponen-
doli vn tratto adolfo vn panno, con quattro tratti di carbone, &
rilieui

, vedono la figura licuramcntcdifegnata, tirando le falde

non à torto nel modo che fi veggono nel viuo
, mà fecondo la in-

Ihrunonc della figura. Et fi veggono ben fatti , Se probabili fenza

che fi vedano certi florpiamenti, come eccellentemente fece Gau-
dentio che tenne vna certa via nelle pieghe de’ panni, che altro

che lui non lapoteua tenere, cioè vna maniera conforme alla na-

tura, &aU’arcc congiunta con lei; & i lumi glidauano poi con

t i
-

quella
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quclta arte, con che faccuano i contorni . Peròche l’una conli-

fideracione nor» può andare lenza l'altra, come fannolo quelli

che lo prouano. Dallaqual facilità gli ionoriufcite tante opere ,'

come vediamo , & tutte belle , Se ben collocate. Se intefe
; come à

Raffaello à Polidoro, & ad Alberto Durerò, pittore benché te-‘

Berte vna maniera Barbara, fludiofidìmo, Se intelligenriflìmo, che
folo ha fatto più hillorie ,

fantafte
,
guerre , Se capricci , che non

hanno fatto
,
per coli dire tutti gl’altri infieme, che tutte fono

ben collocate,come fi vede per il gran fafeio delle fue carte raglia-

te da lui, con diligenza grande , & elquilira. Adunque per quello

filpetto non hanno da penfarct gli fcultori , che in parte alcuna la

pittura habbia da feruirli per ben fare dell’arte loro. Perciò che
ancora che lì fermile de i Modelli, tuttauia quelli fono opere della

plaftica,e non fue. Mà in fomma il buon pitrore li ferue di

quel modoc’habbiamo detto fopra per ilqual la pittura vten no*

btlitara l'opra l’altre , Se poi del naturale per gli panni ne’ quali

fi fcorge perfettamente come vanno, & non in quelle tele di

ftracci bagnati nell’acqua, Se creta, come vfano moiri, con lcqua-

Ii mai non fi rapprefenta vn panno vero, come và . Coli ne fono

nate tante diuerle maniere di panni giacenti tutti difcolh dalla

verità. Per ilchc chiaramente li può comprendere quanto fi hab-

biano à fuggire tali vfanze, non tanto perche ci fanno gettar via

il tempo, quanto che non conducono mai le opere alla verità.

Oltre che di qui ne feguono poi quelle punture, paflìoni, Se llrug-

gimentidi core. Se di animo nc gl’operatori
, i quali dobbiamo

procurar ad ogni modo di fcacciare. Perche ad operar bene, Se

tortilmente inudiigare, ci vuole chiarezza, Se ferenità d’animo
che porta feco poi la facili tà del farc,& la (icurezza dell’arte.Coli

fenaaertereoppreflò dalle malcdittioni. Se punture confiderai)-

do tutte le cole che ci fanno con l’occhio del difeorfo, fi condu-

cono le opere al fuo fine perfetto nei migliori
, Se più certi modi.

Eglie vero che quelle cole non portono cadere fe non nell’animo

di coloro, che conofcono , & incendono rutti i primi elementi

deU’arre , Se tutti gl’ertetti che in tutte le opere pollono partorire.

Cofa che ci ellorra ad attendere à gli fludi delle buone arti, che ci

fono come llradeà condurci alladcfiata meta; Se tuttauia pre-

gare il Signore; che i prieghi che lì riferifeono à lui, fono di tanto

valore che invn momento fanno germigliar concetti ,Sc fcuo-

prir firade facili , Se ìfpeditc , che altri che la bontà di Dio non lo

può fare ,
co’l nome di cui comiuciaro à trattare della profpet-
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Diffiditiotte della proiettiva. Cap. III.

L A profpettiua fubalterna, dcicendente , & figliuola della Geo-

metria conrhiudeli cilcre fetenza delle linee visibili , talché il

fuo fogerro è.la linea vifibile, di cui ella ricerca le caufe ,i

principi
,
gl’elementi vntuerfali primi per fe., Si immediate ;

con-

fiderà il.fuo genere, le lue ipetie., tfcdjfferentic eilentuli ,-c acci-

dentali. Di lei parlando Gemino-nobilc, & antico fcntcore delle

xolc mathematiche la di u ide in tre ipetie
,
in ottica, cioè proipct-

tiua ,
Telegrafica, Si ipecularia. L’onica.fi diuidc indile ipetie.,

.in fìiiologica ,
Se grammica

;
la filologica ricerca in vniuerlale d

.principi) , le caule, & grclemcnti di tutta la viabilità A: le fue

.parti
,
ipetie, & differenze elTentiah, tuttauia Tempre in generale*

.lequali fono principalmente tré. Peicio-chc vna il chiama viiibi-

lita.diretta , che tratta dei raggi diretti , l’altra ritìeffa, Scia terza

.ritratta chc.fiiajiell.’acqua vctro.ò Cimili. •La'Grammica, cioè di-

iegnatnce , laquale è mediana più che le altre ipetie alla-pittura4

Jìdiuidein quattro parti. Perciò che
,
quelli chediicgnano.han-

.no principalmente da conliderarc, o ville vere
, Si reali, ornile fin-

.te, o mentite diate lorti.detteanoptica ottica,Se catopuca L’ano-

^>tica è quella che lì ellende.per dilopra, & s'inalza nella baia Co-

pra l’Orizonte. L’ottica cflrndcii.perdut(o,.cioè pcr dimezzo al

dritto dell’Orizonte. La catopticaellendeiì pcrchiottoLOrìzon-

te ..parendo che per dabalìò s’auuicini più appretio all’occhio..

.Mà l’eccellenza dell’artefice c dimoltrar le ville. fin te, &: men-

tite per reali , Se vere, fiche à pochi è .concellò di confegui-

jrc compitamente , effendo adunque tutta occupata d’intorno,

eia icorti , concili ,
decorrati , (corta ti , ofcurzati . Et quelle quat-

tro parti, fi fcruono all’arte diiègnatncc , cioè alla pittura li-

neare, {coltura , architettura alla celatura
, cioè al mezzo ri-

.lieuo , delquale fono fpetic l’anaglifica, diaginica, encobpii-

.ca ,
tourctica , enèlaultica

, cioè lmaltatoria
,
plaflica , .cioè le-

,u a r di tetra, o cera ,
ouero la tonica , Si paradigmatica. La fe-

conda ipetie detta fciografica tratta compiuraraente delle ori.

hre , caufe
,
piincipij elementi

,
differenze, ipetie, parti , Se paf-

Ctoni ellcnuali ; Se rende le caufe delle varietà vedute delle imagi-

ju delle cole, co l mezzo delle diilanze, lontananze, vicinità di

iiti. Copra,folto, Smezzo. Lequali ragioni tutte fi rcggono,quan-

,to alla lineare , fiotto alla'grammica , laquale con le meddhne di-

Jlanzc, vicinitàj&.iiu , diiltibmicc le linee delle fuperficie in qual

modo
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che fi dcbbonoTapprefentarc fecondo che diremo poi
.
Qi^efta

fciografic.1 con le medefime ragioni confiderà poi le ombre che

polfonopartorirci corpi fecondo che tono di lùperftcie eminente

balla, o larga . Egli è. ben vero che molti intendono ,
che queda-

fra la medelima che Vmruuio dimandalcenografica.cioè la fron-

te ,& i lati d’uno edificio, Se ancora di qualunque altra cofa, o fu-

perfide, o corpo, &.fannola confidere.come che in lei confida,

&

dia la padella della grammicain tre linee principali , cioè nella

piana, in quellachc va al punto , & in quella della didanza; &
dicono che di queda ne fcrilfe già Agatarco, Democrito, Si Atral-

fagora. Di più come s’ella contenellè tutta l’arte degli feorti
, Se

delle altre difficoltà, alcuni vogliono , che i pittori ad ogni modo
la intendano, fi carne necelTuna. Mà intendala ciafcuno come
vuole , io feguirò ildetto ordine , & la vera. Se anticadifiini none*

& diuitionc della profpettiua. Uultima (petie della prolpetriua?

laquale fi chiama f peculana, confederala refleflionede i raggia

iic porge aiuto al artificio de gli l'pecchi ,
inoltrando tutte le alfct-

noni gl’inganni di quelli, che diuerl'amente fi veggono lecon»

do le varie forme loro incauate ,
nidiate, piane, colonnari

,
pira*,

nudali, orbinati
,
gobbi , rotondi , angolari, inuerfi, euerfi.rcgo*

laci , irregolari , (odi , Se chiari. Di queda forte di profpetciua le

nc dilettò molta Pitagora , Platone , Se vn- certo Hoiteo ai tempo
di Augurio, come racconta Celio . Et ne feci (fero aliai Apollonio*

&:Vicellio, come di quella che moftra, per dir coli miracoli; co-

me fi legge d’uno fpecchio che fra le fpoglie d’Orientc portò il

gran Pompeo,nclquale li vedeua vno ellcrcico,& di certi altri cha

li pollano fare in maniera chedimodrano in loro, tutte quelle fa»

collidette di (opra. Circa alla lineare nccellaria parte dèlia pro-

fpettiua, Se circa la grammica per le fue ville reali , Se finte, Se per

ledifpolitioni loro, fi ricerca principalmente che trattiamo che

cofa lia vedere
,
come s’uuenda

,
Se fi adopri . Dopoi legniremo

i trattar de i raggi della didanza, &dcll’oggeto;e finalmente de

i tre modi di vedere. Se delie loro linee,nellequali fono ora molta
pronti trà gli altri pittori ^{cultori , Se architetti , il Clariccio., il

Meda,co l Balli,peoredàdo che non come matemaucoimà libera*

mente procederò. Se parlerò fecondo la pratica tenuta da pittori

Se come hollo anch'io olleruato
,
Se fatto vedere nelle figure, coir

di corpi d’huomini in tutti i modi , come di qualunque che pcs

atte fi. polla dinioftrare .

* .ita
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Dei* rdgiont del vedere i» generale . C*p. Hit,

P
Er quello ch’io mi ricordo d’hauer letto circa alle ragionidei

vedere appretto de gl’eccellenti Speculari , diuerfe , & varie fi»

no in ciò l’opinioni, & i pareri. Perciò che Platone crede, che
la villa fi faccia (ecódo la chiarezza, cioè quella ette viene da gl'oc

chi, feorrendo la luce ad vno aere ellrinfeco,& quella che c riuol-

tata da 1 corpi incontrando la luce. Mà quella , che (là circa l'aere

di mezzo , hà (àccia , che fi fparge , & fi riuolge alla virtù del ve-

dere. Dl-lqiial parere è anco (lato Galeno, &: tutti i Platonici ne

Tuoi commenti leguendo il fuo maettro , dicono che l’occhio non
vede altro che lume di (ole. Perche le ligure , & i colori de i corpi

non (i veggono mai fe non ìlluttrati da lume, & non vengono con

la loro maceria all’occhio. Vogliono adunque ch’un lume di fole

dipinto di colori , & figure di tutti i corpi in che percuote , rap-

presemi à gl’occhi, & gl’occhi per aiuto d’un certo lor raggio na-

turale piglinoli lume del Sole coli dipinto, & poiché l’hanno

prefo veggano etto lume , & tutte le pitture che in etto fono. Per

ilche tutto quello ordine del mondo, come dice il gran penetra-

core di Platone, che li vede, fi piglia da gi’occhi , non in quei

modo che egli è nella materia dei corpi, mà in quel modo che

egli è nella luce, laqualcè ne gl’occhi infufa. Et quelle lono le

ragioni dei Platonici . MàHipparco dice, che i raggi dirteli da
gl’occhi, toccando quafi con vn a certa palpitatone lino à quelli

corpi , rendono quel che pigliano alla villa . Gli Epicurei afferma-

no, che le Sembianze delle cofe , che appaiono ,
da fe lidie entra-

no ne gl’occhi. Arillotile è d’opinione che le fimiglianze non già

corporee, mà fecondo la qualità per la alteratone dell'aere, il

quale è nel circuito delle cole vilibili , viene fino alla villa . Mà
Porfirio dice, che ne i raggi , ne le Sembianze,ne alcuna altra cofa

è cagione del vedere; mà è l’i della anima, che conolcc le mcdeli-

ma vifibile , & fi conofce in tutte le cole , che fono. I geometri

,

& prolpemui accodandoli à vn certo modo ad Hipparco , lotto-

fenuono certi coni fatti all’incontro de i raggi, iquali li mandano
fuora per gl’occhi

, onde la villa comprende interne molte cole

vi libili , mà certilfìmamente quelle doue i raggi s’incontrano in-

ficine. Altro dice Alchindodc gl’afpetti . Santo Agoftino tiene

che la potenza delle anime fàccia alcuna cofa nell’occhio. Io ac-

compagnando quello parere con gl’altii ne’ Seguenti capitoli par-

ticolarmente lecondo che più paleranno vicini , & conformi alla

verità
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merita ne tratterà alla libera, Se da pittori
;
acciò che alcado (lirico

. che mai non vide vna cornicione nella idea, ne mai Teppe che co-

fa folTe adoprar ftilc per aifegnare i concerti , mordendomi come
il cane di Elopo non pen falle, ch'io parlalfì Fuori di figura proba-

bile fecondo 1 1 Ino intelletto formato lènza difcgno.

DcUa ragione del vedere in particolare. C*p. V.

A Ncora che fecondo Ariflotele in vn loco , Se fecondo Platone

in vn'altro io habbia , come fi può compre nderc trattato

nel primo libro delle ragioni del vedere, del mezzo , & de
i’oggerto

;
Se ancora quiui di (opra habbia riferir diuerlc altre

opinioni , nondimeno à maggior chiarezza. Se per accodarmi al

Platonico Euclide , tìcome a Principe , & padre di tal (-acuità, non
voglio redar di difeorrere (opra di ciò più largamenrc, adirne il

mio parere. Primieramente l'occhio idtomcnto del ve dcrc hà piò

ipoglic, de in mezzo è il vedere, ilquale riefee per vno contratto

chiamato onero in lino all’edremo della pupilla, Se viene dal cer-

vello . Et per quello viene la virtù vilìua , Se come arnua fuori i

raggi (i dilatano
,
perche efeono fuori con grandilTìma portanza,

&
1 pellczza . Perche quando vna grandirtima portanza, c virtù,

palla per vno tiretto loco
,
vfeita fuori lì dilata in quà , & in là in

zù, 8cin già con grandirtìmo impeto, & velocità, in tanto che ve-

de per la virtù propria e diritta, e non per l’acuta,e forzata. E qui-

tti Euclide ne la fua prolpettiua dice, che tutte le cote che cadono
fono il vedcrcnon (i veggono tutte inlieme, volo» do dire che do-

ve il raggio diritto (i forma , folamenre lì vede , Se non edenden-

dolìquello per gl altrui
,
perclteè impo (libile ;& per edere que-

llo vna delle radicidelia prolpettiua ,
lopofe per la prima propo-

fiuone Mà tornando à propoiito egli li hàda (apere che tutti i

femimenn procedono dalla virtù , Se in eufemia parte è propria-

mente; in modo, che fe ella li diuidcrtc in intimcc parti , in ci»-

feuna (arebbe tutta la virtù, come in tutte 1 altre parti inlieme , in

quella guifa , che per ellcmpio, (i vede nell’acqua c nel fuoco,che

quella natura , & virtù hà vna parte minima quale hanno tutte

l’altre parti inlieme quanto à bagnare, Se raffreddare, ribal-

dare, & ardere. Ne perciò che l'anima pallando, per diucrtì luo- .

chi paia fare diuerli effetti ; come vedere andare , Se limili
,
quelle

tali virtù fono in erta anima per le fola,mà efeono della metà

del Corpo, Ilquale perche è fabneato variatamente,pallando l'ani-

, 1 K. ma

. )
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ma per coiai varierà , opera variaramentc infieme come il corpo *
fi come fà vn’organo ilqualc fe ben Tuona come vno (pino Tolo *

cioè come vn vento , ouero aere introdotto; nientedimeno eoa
tutto che ha Tolo vnofpirto, fi variata voce , fecondo che troua i

corpi vari. Et coli tante voci
, & Tuoni , che fono nel mondo, tutte

fon fatte come vn’aer Tolo ; non per l’aere habbia infe tanta varie-

tà di voci ,& effetti ; mà è poifenreà farla hauer adaltri . Nell*
medefima maniera l’anima noffcra in fc non hà quefli vari effetti ;

mà è fu fidente , à fargli hauer ad altri in cofc ordinate à lei
;
co-

me vedere andare, Se umili . Et l’aere non vede l’anima, & non
hà alcuno effètto in quel modo che ella hà co’l corpo , colqua-
le fà quelli effetti

,
mà gli fi da fc della, & più facilmente, per-

che c difciolca
;
& cllendo difriolra, è leggieri llìma, Se la cofalcgr

gi era fi muoue più facilmente che la graue. Però l’anima » è piti

veloce fuora del corpo ; come per cllcmpio fi vede il vento
, & ij

tuono pcrchcè fpirto più vcloce,c tutto quello che puòcapirc in

feèlofpirto,ilqual capifce tuttoil Cielo, c la terra ; mà ìlèor-

po nel luo corpo non può capire in Te vn’altro corpo
,
per la di^

ucrfità Tua ;.doue lo fpirto non hà in le corpo. , Se perciò può rice-

uereie cofe corporee , Se ancora le incorporee ; le corporee
;
per-

che egli non occupa loco, Se elle occupano
;
perciò ponno Ilare

nel luoco dello fpirto, non fi però che pollano Ilare in vnloco che
fia occupato da vn’altro corpo; le fpiritali , «Se incorporee perche
non è occupato dal corporale

, e fuori del corporale, ogni cofa è
Tpirito

, e lo Tpirito ne lo fpirito, può vedere tutto lo fpirito
;
per-

che non eflendo occupato dal corporale vede tutte le cofe , cioè-

corporali; poiché palla fuori per la parte corporale. Et perche lo

Tpirito non abbandona lo fpirito, però ritorna allo fpi rirappor-
ta tutte quelle cofe vedute à fc

,
quandoché à arriuando troua

il corpo , cioè Torchio* Se Topradi quello le ferma
;
perche ha ve-

duto cole corporee , le rapprefenta al corporeo ; cioè à l’occhio y
perilqualc le riceue; Se per quello giudica, perche fono fimili à

lui voglio dir corporee. Et perche Tono due cofe invna, hanno
due parti in le ; cioè corpo. Se fpirito>& perche infieme fono ope-
rano infieme ; lo Tpirito, per lo Tpirito,& il corpo, per lo corpo; Se

lolpintoper il corpo ,&il corpo per lo fpi rito. Lo Tpirito per lo.

corpo
,
perciochc mena le cofe corporali. Et Tono menate più per

lo Ipirito
,
però che il corpo Tcnza lo fpirito , non può tirare à Te

alcuna coTa
;
che volendo tr aherla biTogna che la tragga per lo Tpi

titolò per meglio dire per lo voto del Tpirito, cioè Tpuitualmente.

Impererò

Digitized by-Goo<



, V I N T o: %S9

Imperciò che lo fpintonon può rrahere ì fe vno corpo,corporei

mente
;
mà fpi ritualmente. Et quella è la parte , che opera lo (pi-

rito nel corpo- Ne lo fpiriro opera il corpo, per ritenere lo fpinto

à fc , e per conofcerc le cofe limili à fe, & per farle intendere à lo

lo fpiritoi E quiui li conofcono le grollèzze delle figure per la dt-

ftanza , lequali poi li ragliano al tranerfo
,
perche l’occhio è di

quelle linee à trauerfo,® ciafcuna taglia in fe medefima ; Se per

quelle ideile linee che vanno ai vedere, le riporta à fe
, & dentro

quelle lince, pigliando di quella cola . -Dotte poi tagliano quelle

linee, pare minore, & maggiore, fecondo che piò lperie piglia

nello rrafuerfarfi, mà ò d’apprello , ò da longi all'occhio, fempre

le cofe vedute ne i raggi li tagliano fopra il luo dritto; perche l’oc

chio c dritto ; Se rraucrlo , Se torto in tutti i modi trauerfa i fuoi

raggi , Se per li fpiritali vede lo fpirituale . Imperò che niuna cofa

occupa lo fpiritale; poiché lo fpiriro non hà in fc partedi occu-

£
adone; Se però Cubito che è vfeito dalie cofe corporali vedetutte

incorporee, non vi elTendo dinanzi le corporee; mà perche la

parte corporea non è fua, perciò da quella è l'occupato,& per

quella ritiene il vedere nejl'occhio. Et bifogna che quella cofa

che può capire in fc porga t utte le cole in quella che non le può
capire t Mà perche habhiamo4 tratrare minutamente de i raggi,

e dell’occhio farò fìnedidifeorrere della ragione del vedere.

De i raggi del uedere. Cap. V I.

I
Raggi del vedere , che fono quelli che partendoli da l’oc-

chio vanno pigliando tutte le particolarita de gl’oggetti che

fi vogliono dipingere , come fono le piante, Se gl’angoli.le

eminenze, le profundità, le latitudini, gPinterualli , le altez-

ze, le grollezze, e generalmente ogni altra parte che fi habbi

da rapprefentare fopra qualunque muroò tauola.chc fi fia in pit-

tura facendo fine , e li rcllando gl’interiori da gl’ellcriori , ouero

fuperficiali della veduta della cofa, ritornano per diretto à l’oc-

chio d’onde fi partirono: di maniera che 1 raggi citeriori . ha-

uendo nella fuperficie d’ogn’inrorno pigliato dell'oggetto, fi con

giungono in quella forma infieme con la fua profondità , Se emi-

nenza à l'occhio, cioè al punto con gl’interiori raggi, facendo iui

angolo, llquale come dice Euclide neU’ulrimo la douc parla della

profpettiua , fecondo che gl’ogetti appaiono maggiori, formano

nell’occhio angolo maggiore, Se quelli che appaiono minori, mi-

K a non.



x6o ..L ! B H O
nori , Se gl’cguali eguali. Et le diuerfc particolarità che fono nel-

l’oggetto caufano diuerfi raggi , iquali tornando à l'occhio for-

mano diuerii angoli
,
per ilche l’oggetto viene veduto ifpedita-

mentc
;
perciochc come li può comprendere, è occupato gagliar-

damente dal vedere per diuerii raggi
; ii che l’hà quali

, come co-
fa fua •, & malTime quando l’ogetto non appare molto grande.
Et quindi al vedete i raggi che vanno alle profondità piò balle ap-

paiono di fopra , & quelli per dinanzi , cioè ncll’eminenze ,& al-

tezze
,
più alti

; & alcuni fi fanno tutto vno
,
perche l’un termine

del oggetto occupa l’altro, li come ne glabri modi di eftcnderc ì

raggi . Mà di fotto al termine delle profondità i raggi pareranno
fempre più alti che i primi delle eminenze. Per ilche alcuni raggi,

clìendo più lunghi,& altri più corti quando fono tagliati al luoco

delimito, vengono à caufar diuerii effetti di perdite di fpauj,&
eminenze. Onde ne nalcc tutta la ragione delle uillc mentite,

come li dirà al fuo loco. Et perche tutti gl’oggettt paiono venire
perla piramide all’occhio partiti dai raggi per ciafcuna tua par-

te, tanto elfi faranno più piccioli introdotti in pittura, quanto

più i raggi faranno tagliati vicino à l’occhio, & faranno applicati

alle lontananze ; tanto più per incontro grandi, quanto piu tiran-

no tagliati vicini ad edì;& quelli lì applicano alle vicinàze benché
per le picciolezze grandezze d’vna mede fima cofa ci fiavn’al-

tro ordine che al fuo loco lì fara palefe.Tutti quelli raggi s’inten-

dono in due modi, vno per lignificare come diciamo hora,& l’al-

tro per fare; & chiamali linea laquale rapprefeuta, la (ignifica-

tionc del raggio, & la dimollratione figurata delle eofe con mace-

ria Cottile , li che quali non occupa loco. Ec quindi nafee che l’oc-

chio non può vedere vna cofa laquale fia cucita, & venga à palla-

re pcc vna fola linea , cioè perche perde la formai viliua corpo-

rale , fi che volendola vedere, è neceflario , che fia comprcfa da
due linee almeno . Impccciò che pigliano tal quantità, ift modo
che Cocchio è (ufficiente à vederla, perche ogni-cofà grande, è
comprcfa da più linee vifuali. Mà quello che non fi può vedere è
come dice Euclide nella terza fuppolitione quello che à pena fi

può vedere, parlodelle cofe viliue,che con linee formalmente

s’introducono à douerfi icoccarc. Ecd’effì raggi vno alle volte

pallèrà per due , & tre luochi particolari dell’ogetto geometrico ,

5: prò pori ionato; fi che pcc quella linea fola l’un occuparà l’al-

tro di modo che in pittura non potranno vcdc-fi»fe non perco~
» niuone delle fue circonflanze con la idea penetrante . Et ciò in-

tenda

ino
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tendo di quelli adoppi» U prima che viene dal raggio.^ dee edere

primo termine, & la prima lupertìcie bada per quei dritto.

oiqXid 1 iou ojtbr f *ìi ih ìJOD ni. ij .tnoiK i chpnl o?t /
’ ft efiu *.«•

Dell’occhio i(Iromento del ttedere i rjggi . Cap. VII.

E Stendo l’occhio rutto il fondamento della profpcttiua, poiché

lenza lui ella non potrebbe edere
,
vigne perciò da profpet-

tiui dimandato centro
,
hgno,punto, termine , Se cono della

piramide, che fi ùtole come habbiam detto fare iecondo la for-

ma, & bafadcll’ogetto nd vedere. Per cominciar dal primo e det-

to fondamento della prolpettiua
,
perclve per lui .fi tanno i due

vederi il naturale, Se rattonale, in quanto elica lui lemplicemcnce

vengono per li raggi, le Icmbtanze delle cole vedute , Se quelle ri-

Cetie
;
rationale perche in oltre confiderà la ragione, & l’effetto

del vedere d'onde ne vjen derivata la .profpcttiua
,
cioè arie di fa-1

per vedete, fic lopra lui fi formano i primi elementi de l ane. Edct
lo centro

,
perche à Ini concorrono tutte le linee delle bafi, Se cir-

conferenze de glogetti , non altrimenti che quelle dal circoloal

punto. Et di qui viene ancora detto legno, pefthe egli è vn defor-

mili ito loco da cui rutta la ragione della cleuationc de 1 corpi , &
ioroeminenze profondità , Se perdite li vengono* rifultaieco’l

mezzo delle cqlcrcho dipódqno da lui, e detto termine,imperòchc
perlai lì detenni nano uute le colè della pittura, òc tutte quelle

che lenza l'oui^natioue di elio termine fono fatte, non poilbno
cller buone ne guide

, .perciò clic non lono ordinate à vederli non
eficndo di (polle Iecondo il vedere per li raggi fuoi, iqualt fi eden-
dono da l'occhio per di fuori per tutto. Però quelli che operano
lenza ordinar termine, cioè occhio al quale fi habbino à riferire

tnttc le figur-e, Se luot membri certamente non fono degni del no-
me di pittore, mà li bene impiadratori .diftruggitor de colori, Se

ammorbamento de gl occhi, Se confulione del mondo. Et che ciò

Ita di necclììtà,& fi habbi da tenere per oggetto principale , Se fo-

dantialedeli’artc, egli
fi vede chiaramente; che li come tutte le

cole che fi vedono li tifi rifeono fecondo! lor colori ,Se forme à
l’occhio, cofi tutte quelle che fi hanno à far vedere vogliono ma*
Orar il medelimo effetto

, altrimenti non è pollìùilc clic li veda al-

cun corpo lia pur in qual gedo,<N: cóilocatione li voglia. Or
<jncde tono le piobabin pitture , tic per confegutnza quelle clic di-

queda tagione mancano fono men probabili ; mà quelle poi che
njc Ipn prùte , non lì potlòno anco chiamar pitture, mà lolocon-
fu little, «Tccuipialho fatto à cafo, per gettar il tempo, Se la rob-

i ba
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ba per acquirtarfi poi dishonore,&có fimili mafcare.offenderegl*

occhi purgatorio altrimenti che faccia vn vafo fetido il mufchio,
od’uno frutto fracido i buoni. E ancora dimandato poi l’occhio

cono della piramide, perciò che tutto quello fpatio che è tri l’og-

getto è le linee ouero raggi erteli delle parti citeriori de l’oggetto,

alla punta della piramide, parta , &và à finire in elfo, fi come in

punto ouer cono di ella. Per ilche tutte le fembianze delle cofe

vifte finifeono a l'occhio , li come à quello che della cognizione

,

fecondo le forme fue, hà da dar con Io fpirtoil giudicio acciò che
di nouo ne porta partorir di limili à quello. ITonde coloro
iquali hanno gl’occni ellèrcirati ad ellere coni di cofe belle, e ben
fatte; & che à l’eflèm pio di quelle, cercano dar il moto dell’ope-

ra, cioè della rapprefcnrationc di quelle, fono tenuti valenti pit-

tori, per ciò che hanno talmente l’occhio atto à riceuer le cofe bel

le che le brutte rifiutando, non polTono fe non partorire cofe bel-

le. E per il contrario quelli che non hanno il modo di rapprefen

tare in figura, non fanno ciò che fi veggano
,
fe è bello ò brutto

fe non per vna certa via naturale, qual è del primo vedere , Se del-

l’altro di {opra detto . La onde ne feguechenon pollono troppo

bene trattare internamente della verità,& effetti della profpetnua

Se ragione di faper veder le cofe e quelle rapprefenrare. Se le mi-

gliori nella pittura eleggere, & dilegnarle con quell’ordine che

porge l’occhio ad ertempio di quello con il quale trahe à fe tutte

le lcmbianzc. Se forme; come più minutamente diremo più auan-

ti.Soleua Michel Angelo quel grandisfìmo {cultore pittore& Ar-

chitetto dire che non valeuano ne gli huomini tutte le ragioni ne

di Geometria, ne d’Aritmetica, ne erterapi di profpetnua, fen-

za l’occhio cioè fenza 1’eflerciratioue dell’occhio in faper veder

Se far fare alla mano. Et quello egli dicena, aggiongendoui,

che tanto l’occhio fi può ertercitare inquefte ragioni
, che fola-

mente co’l fuo vedere fenza più angoli ne lince odiilanze fi può

render atto , à far che la mano dimoftri in figura tutto quello che

vuole ma non in altro modo di quello, che fe gli afpetra per fpctti-

uamente per vederlo. Così per l’ufo debellerei tatione fondata

fopra il perfetto dell’arte
, fi mortra quello in figura che non pof-

fono quanti profundi profpetriui fono
;
ben che chi non è ne Geo-

metra ne crtercttato nel difegno non puòconfeguirc ne penetra-

re ne efprimere con le fue fpeculationi , diuifioni ,
pruoue, tagli.

Se fimili non lo può meditatamente fare . Perche tutta queft’arte,

per dirlo in vna parola. Se tutto il fuo fine è di faper dilegnare tut-

to
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to quello che fi vede con le medefime ragioni che fi vede . Et nei

difegnare occorrono cerei tiri caufe. Se ragioni ne i corpi fiuma-

ni, chenon fi polfono penetrare ne fapereda altri che da quelli

che operamooon ragione, connefràgl antichi fù Panfilo, Pitago-

Ta , Platone ,
Archimede , Euclide, Gemino, Se altri ; le cui opere

danno legno della intelligenza che di ciò haueuano. Et moftran-

do con quelle le focàii difficoltà della profpcttiua ,
folamentc fo-

no per certo vfo, A: continua eftercitaùoncintcfi da i ueri pittori,

mànongià da’ prolpcttiui , Se mathematici , fenza difegno. On-

de ne è ucnuto cheniunofià trattato di quella profpcttiua ,
maf-

fimc grammica che fi afpctta al pittore; ma in certo modo gene-

rale di tuttala facoltà ,
Jalciando il pcn fiero di leuar la fua f orte à

gl’aftronomi, fcenogratìci ,
Ipcculari , fifiologici, ottici, pittori,

architetti, fcoltori , Se parimenti à quelli ,
che fanno gl horologi

da fole, & che raifurano il mondo dalPoiTcruationc delle delle.

Adunque non fi marauigliarà alcuno, le io trattando della pro-

fpctciua del pittore, cioè della difcgnatricc, lccondo i perfetti cor-

pi , & geometrici ,
non farò mcnrionc di certe cole , che parlando

in generale di tutte fi donerebbero toccare. Eperche 1 occhio non

vede fenza diftanza, conlequcntc è che hora le nc ragioni.

Delle disìtnze . Cap. VITI.

V Olendo adunque dipingere alcuna cofa .dico chenon fi può

vcderelcnza diftanza , cioè fenza fpatio frà 1 occhio , & la co

fa, che fi vuol vedere Perche le la cola toccalle l occhio non

fi potrebbe vedere , non eltcndoui .aria frà mezzo. Et ancora le

folle troppo lontana la cola non fi potrebbe vedere; perche vo-

lendo far cadere vna cola grande in vna picciola, bilogna fare che

quella dittonga picciola . Se adunque l'aria vuol far vedere vna

cofa grande à l’occhio ,
ò veramente l’occhio la vuol vedere ;bi-

fognà che la tiri à le mediarne Paria e i raggi de 1 occhio. Pecche

'volendola vedere , infogna che gli concorra l’occhio corporale,

& lo Ipiritale ,Sc la cola veduta, cioè l'oggetto. Ben dico poiché

fi come nelle dillanze,cortc,«!i: obrulc, le cole paiono trabbocare.

Se caderci adolfo, & fare effetti difdiccuoli ,
per incontro le trop-

po lunghe ,& acute al vilo non dannoforza alle opere
, & furano

troppo la villa ; lì come troppo ordinate. Per icquali due cole lo-

pra tutto li hà da eleggere vna diftanza conuencuole ,
laqual larà

che la perfona che ltà vedendo ftia lontana tré volte tanto, co-

4 nic
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L
’Oggetto , iK]uà lo non è altro che la cofa che ci fi para alianti1

,

Se vedelì di qualunque grandezza li voglia
,

par che non (iz

coti picciola che non fi polla vedere; non può mai nella pit-

tura edere più verfo noi di quello fpario-chc tiene la ehdanza or-

dinata nel precedete capitolo. Et fe alcuno vi finge altro oggetto*

erra grauemecnte
,
perche egli non vi può dare

;
perciò che con-

uien}iella pittura, che quella prima cofa che li vuol fingere nel

parete , ò tauola , (la ordinata di vna conucnience grandezza ; ac-

ciò che tutte le altre cole alla (ua norma habbiano la loro debita

,

de à quella corri-! pondente milura. Erqueda prima cofa diman-

dafi naturale,& và in maniera inftiuura che ella rapprel'cnci edere

giullamentc tirata al pnncipiodcl fine della didanza che fi è pi-

gliato, & da qui in dà , cioè in dentro fecondo la edenfiotie delle

linee, ouer raggi, tutte Paltre cofc fi minuifeano. Perciò che de

L’oggetto , ouer cofa naturale , innanzi ogni cofa ; conui en chc'll

minuifca, & da indilo qua non può fare niente; eccetto chevo-

lcndoui fare alcuna cofa , bifognarebbe porui , rompendo la pri-

ma didanza, il f«nfo,& l’ogetto primo delle maggiori, talché lì

fàcetle minuir quello che era principale , cioè parer minore . Per-

che moucndoli la cofa dal luoco più in qua ,
ouero più in là tem-

pre minuifee, ò crcfce. Et però facendo di quà da l’oggetto nata

rale , ;
fiop.della diiUnza alcuna cola, conterrebbe, come hò>

detto, farla maggiore del naturale. Màquedononèiicl vcro, &
non edèndo nel vero farebbe fallo; ma ponendo il vero più in

quà
,
quelle di là gjà farce grandi , come il naturale

,
perdono , Sc

diuengono minori del naturale,& paiono maggiori y perche lom>

più verfo noi , mà non paiono pero maggiori di quello che fono *

Et fe ancorarono più appredb,quelle pareranno ancora maggiori

dcU’alcre, mà non pareranno mai maggiori di quello che tono.

Or tutte quede cole fi poilono fare
,
perciò che la didanza fi può

far maggiore, Se minore quanto fi vuole ;
Si dò è, perche da l’oc-

chio alfa cofa vida, fràquel termine, per tutto èquella colà. Se

doue taglia|i ouero fi trauerla quello ipacio , la cofa duibnramag-

giorc, de mi no re, fecondo che lì vuole ; ma la vera didanza , deue

clf er quella che c introdotta come hò detto -

y Sc quedo tà ellcr in-

corrottibtle; acciò che l'oggetto ordinato col fuo debiroordme,

non babbi dai portarli in qua, ne in là, àgiula di vagabondo . Tal

che quelle colie vanno beoifiìmo cilaraitute da principio auarui

che
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ckc fi operi ,ò facciali cofa alcuna -, Se cofi confiderai' le perdite

de gr°ggerti,chc pollono occorrere, poi de gl’acquidi,nonnepol

fono haucrceomediquà habbiamo auuercito. A che fare bifo-

gna molto bene inftituirc, & conordine al fuo taglio, ouer linea

dello (coi to ,
laquale dimando io quella delle facciate , Se rauolc

cateti, c perpendicolare laquale fà tutto il giuoco , fi comequella
4 cui fi tirano tutti i membri, &corpo, doue nediuctala feorrata.

Dellanopttea prima rvìHa , ouer linea retle , & /oprava.

Cap. X.

H Auedo dclle.prime cofc nectfflaric alla gcammica profpetriua,

che à noi pittori s’apparuenedifcorlo,feguira in quello luo-

co che delia pnmalua veduta , cioè di quella che s’inalza

(òpra l’Orizonrc, ouer mcdia,ò diritta linea fi tratti. L’officio fuo

principalmente coniille in confederare tutte le paxti de l’oggetto

cdllocato per difopra aU’Qrizontc.'fiarhe ella co’ Tuoi raggi con-

duce quelle al taglio ouer linea del taglio , o (corco Se quindi, fe-

condo la collocationedel corpo
,
fa le parti profonde c podcriort

fcadereda ballo,ele più eminenti alle volte .redar di fopra alle al-

tezze, d’onde fi vengono! generare le perdite gl’acquilli.lccadu-

te i rimbalzi delle membra del corpo introdotto
. Quella linea

Anopttcafi comccomincia nel.centro cioè nel principio della di-

danza, ouer occhio , o punto che (Ì voglia chiamare , cofi i quel-

lo ritorna per tutti i fuoi raggi ouer linee che hanno congiunti tue

ti i termini del corpo perfetro. Et però può Hi tagliare doue fi vuo
le , ma il vero taglio però è fopra la catcta linea, alla quale finifce

ouer comincia la diflanza contro all'occkio

.

Dell’ottica fecondarvieia onero linea reale , &media retta. Cap.X /.

L A feconda vida reale della Grammica è quella che é più vici-

na all oggetto : fi che le parti dell’oggetto fuperiori apparten
gono alla vidaÌbpradctra&leinfi:riori alla Catoptica. Quc-

da villa adunque non s’intende in altro che in quella per cui tutti

i corpi principalmente fi attingono coli co’ luoi faggi ouer linee,

per tutte le fue parti , come per la foprana c balla
j Se perciò fi di-

manda diritta . Per ciò che partendoli dalPocchio fermamente, Se

aggi°ngcnd° alla più vicina partedcli’oggetto, quiui termina, Se

cagiona che le più alte fue parti Òr ie più balle Se profonde fi ven-

ti
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gono , à perdere Se Remare ,
& l’eminenti ad occu par le concaue,

e le larghe le ftretre; facendo sfuggjree crefcer erto oggetto per in-

ternarti e fparij.pcr ler e per altre cattiate nel cateto dal ritorno de

i Tuoi raggiai che ne nafconoledifEcoltiJ& anco la forza,& bel-

lezza dell’arte , facendo vedere come non fi può nella pittura fare

pur vn membro che fi porta rmfuraxe fupcrficialmente,fe non con

quella ragjonc con che egli fù introdotto à sfuggire, & feortare

per ogni verfo» Parte che malamente da molti è intefa per non

dir da pochi.

Della Cattrptieajerza nifia ouer linea reale,& ba/a. Cap. X Ih

L A terza vifta è quella che tutte le parti per daballo dell’ogget-

to introdotto per dipingere , vi co’ Tuoi raggi attingendo , &
{le mena al taglio : Se coli ci fa vedere fc è per dabaiTo, cioè Tor-

to l’occhio le parti pofteriori leuarfi , Se le anteriori abbaiTarfi ; Se

per le vguali
,
quando l’ottica attinge vn corpo per dt fopra rende

le profonditàTegnenti fole piane, cofi dauanti come per didie-

tro, & poi le più alte ,
comincia à guifa della fuprema à far di-

fccndcrc lepoltcriori & inalzare le anteriori ,
Se alcune eminenze

fuperar le altezze. Et cofi co' Tuoi raggi fi congiungc à quelli più

aiti della centrale ouer media ,
la quale con la foprana poi fi con-

giunge . Si che portiamo comprendere, che quelle tre vide reali

s’intendono in tutù i modi fecondo che gl’oggctti fono oalti o

balli, i quali per le lor parti allignare realmente portano al raglio

nel grado che gli rronano, ne più oltre fi ellendono . Perciò che

queìfafcto ,
che fi afpetra al retto, lo lafciamo arte vide mentite,

o finte, le qnali benché in vero fiano le non vna fola
,
pure dalla

varietà dello fcorrare,& dicortare, chi fanno , fi portòno chiama-

re fuprema
,
perpendicolare, fupcriore nel cateto, media,& baf-

fa. Se oltre dò dal Tuo mirabile effetto in fronte .

Dellaprima niffa mentita
,
fupremaperpendiealare. Cap. XIIh

N EIIa feconda partedelia Grammrcaconurcn trattare delle ui-

de mentite , Se prima della fuprema perpendicolare, laqualc

confiderà le ragioni di portare le mterfccationi al luoco dc-

dinato per far lo feorto, che furono ordinate da prima nella catc-

ta perle parti di fopra: & coltella ci rapptefenta in picdoli fpatij,

le figure dal difotto in lù nelle volte à perpendicolo, facendoci

vedere
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vedere' le parti di Cotto in certo modo perfette, & coli irneo quelle

-da di Copra. Ma quelle ohe (imo al longo pcrlo più fi leonino di

maniera i chequella tal figura fi dime lira .più larga che alta, iSc

-opera dencro-quelta mcrauiglia , che la ci fà pai ere grande , come
le coli veramente folle. Dcllaqual maniera é il Dio Padre , di ma-
ino del Pordonone rn cima alTibunodi Santa Maria in Campa-
gna di Piacer za , & Intono già in Milano quattro Euangeliftì , in,

òama Maria della Scala di mano eh Bramante iquab li vedeuanno

ledere con artifìcio mirabiltirimo dal difotto in sii
,
& fuiono poi-

cancellati quando tutta la chicfa
,
per commclTìonc di certo Eco-

nomo che 0>m liàueà grillo, di buone pitture Ki imbiancata . Che
di veto fu grandannoà Ipcgncrr coli bella mi-mona d’arte, in

-modo che non le ne vegga pure vn nummo lchizzo od orma di

rfllcono. .! . : .

• •

,» .

-ni • oi3 ,ò:U drt, i . ; . ->i roiìciVv <•!::- *>l{

Dellafeconda ttitta mentita obliqua. Cap. X 1 1 II. *

QVelia villa oucr ragione di lince, partendoli dal termine di tali,

linee ci fà vedere à Tuoi luochi gli (corti obliqui, cioè quelli

che nelle volte delle cnpellc lì pollono fare non nei quadri,

ina ne i Umici rcoli.òc fimtli
;
come lono i tiburij . ó le truine . E

quinci fà vedere al dilpctto delle volte le figure , Se gl abri corpi

giuftamentc, in piede come le veramente non vidléndoil volto

fóllcio. Si chcCaccndo vedere il volto
,
non rompcin alcun mo-,

do quello per far parer la capclia aperta al viuo-Ciclo , ouero con

altre lime introdotte come li fuole. Quella viadi (cortare c la più

più difhcileche fia
,
per che non foJo bilogna (lacco raggi, ni

à

non bilogna pur d'-un punto errare, come nel icquentc libro k di-j

rà, & le cole che ji (anno per aho,non ponno ilar à ballo più dun.
palmo . Mà perche intorno à ciò farebbe troppo che due , c pur

non farebbe mai troppo bene intelo, ballarà apportar alenine!*,

fempij di quella villa mentirà per maggior chiarezza . De quali

vnp ii vedein Milano à Santa Mana del Carmine ,
in vna capclia

della vita della Maddalena, di inano del Zcnale,ll volto della

quale c fatto di quella maniera, & hà molti Santi a(li(i (oprai cor

tuccioniche lono di mano d’Agoftino Milanclc . Vn altron’è in

Parma di mano d’Antonio da Coreggio d’un alccnfionc della ver

gene con terribili ligure in torno,che (corcario al medelìmo modo,

.

I Ju : figuri . oly^ on*'4 *4 C Oib&: l'jit il j ODO» :b iiVb j*.

4)

Dilla313 - 3/
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Dilla terza nifia mentita frperiort. Cap. XV,

P
Er quella veduta tutte le figure ò corpi che fono (opra roc-

chio fi inoltrano per le parti da baffo ,
òpiù, b meno, fe-

condo che fono in alto (opra la parete all oriaontc. Per ik-

che le parti di dietro fcaggiono.,& quelle dauanti faglionoin al-

to ,
Se alcun membro occupa fakro. Onde fi veggono mcrauiglie

di fpatij grandilfimi , fpargimcnti di braccia in fuori -

t
perdite di

gambe ,& fimrl» . Finalmente in quelle manieredi fignrenonli

veggono le parti per difopra fenon in cafo che molto s'inchinaf-

fero per dauanti . Chi defidera veder figure di quella maniera

vegga in Milano nella ftradadc’ Marauegli, vicina al Cartello vna

facciata affai grande dicci te hiftoric Romane, dipinta di mano

del Trofo da Monda, allaquale è quali impolfibile ch’altro polla

aggiuuger giamai. Perche ella* c roiracolofiffima , coli per le fi-

gure , come per l’architettura, Se profpettiua che c ftupendiifinuu

Veggafi anco di mano diBramammo in Milano la facciata de’La*

tuadi andando verfo la porta Beatrice, dcvn’altra del medefimo

in Porta Orientale ; Se in Santa Maria di Bari,fopra l’ante dell’Or-

gano, & la tefta della Chicfa. Et vegga in Mantoua appreffodcl

Duca il Trionfo di Cefarc dà njano di Andrea Manrcgna. Lequali

opere tutte fono fatte per orarne, & con intelligenza. Veggano

anco effempio in Santa Maria delle Grafie di Milano, nel conuct».

to nelle terte de’ dauftri in molte Hiftoric fopra l’occhiodi mano

di Bernardo Zenale , Se dell’irtellb le ante dell’organo doue è di-

pinta vna Annunciata in Santo Simpliciano di Milano .

t.c i. : • rih !s -, oiqrftsh? Tjq • • 1

Della (parta villa mentita mezzana, Caf. XVI.

LA villa ooer linea mezzana s’intende quella,che rendevo cor-

po in maniera, che gli fi vedano le profonditi da ballo-in

alzarli per di dietro , Se quelle di fopra abballarli per di die-

tro . Per ilchc bifogna che in diritta villa gli vada à riferire, in

qualche parte del corpo, copre circa al mezzo .
Quella e la man-

co feurzata che fia ; Si nondimeno confiderà tutto tl difficile,che

confidcrano le altre. In quella è dipinta in Santo Francclco dà

Milano, la capella di Santo Pietro Se Paolo, di mano di Bernardo

Zenale ;Sc del medefimo , e di Bornardo Buttinone Mvlancfe ìn-

«clligcntiffimo di quelle cofe
,
nella medelìma Città vna capella

della vita di S. Ambrogio , nel Tempio di San Pietro Giellàt®
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di Bramammo vn diritto tolto di Croce ,-parimenti qua in Mi-
lano, (opra la porta della Chiefa del Sepolcro ; Se (opra il tutto

<li Raffaello in Roma, ncllequali hiftorie tutte fi vede il olezzo
l’alta, & la piana tirati «U’occhio, giuttamenre ficome hanno
fatto tutti gl’altri eccellenti.

Della ifnìnta vijlamentita inferirne. Caf. XV11.

Vite le figure che fi veggono per difopra, ò poco, ò affai Copra,

lice vna fàccia, cioè lotto l*Orizonte, da -quella villa vengono
1 * formate, Se ella ne rende la cagione, -perche fiano coli fatte.

Fa lcuarloroin alto, Se calare le parti pofteriori,& le anteriori

.crefcece, Se abbattane : Se pct da ballo fa vederquello, che per

alto fà veder all'intìontro la Superiore, nel retto ella feguita l’or-

dine delle altre ,Se hà la mcdefimaàntelligenzaancora che gl’efc

ietti fianadiuerfi : Se in quella vitti fono le tre hiftorie di Mi-
• dàcl’ Angelo , dipinte nel.Vaticano io Roma , cioè il Giudirio di

• diritto^: Santo Pietro tirato inCroce,che turce due fono nella

Pauolina.

lab dflnqcjc cuojr.fvl cu i.gpav li .«loiiO - ; jj i_l /• ,o :tv

Dell* Setta vifla mentitafrtfomldoucro infrante

.

Cap. XV III.

QVetta villa per rurrele facciate ci fa vedere i corpi diftefi per

terra in feorto, cofi co’l capo in qui , come co’ piedi in lì.

Se fono quelli che paiono totalmente entrare nel muro,fa-

cendofi nel medefimo loco, per cileni pio
,
al dritto dell’occhio ,

ciò che fà la figura introdotta per lacrima villa ncllcvolte à per-

pendicolo . E di quella maniera s’intendono quelli che feguono
il piano, fi che per d’alto non fi poflòno vedere jTnà fittamente

per il-dntto oucro per da ballo, che miri le teftedelle genti, che
lonod'mtorno al piano, ò veramente in coloro che fono fopra i

menci, ò torri che mirano grù al batto, & coli tutte quelle cofe fi

cauanoper cotali vifte,«ò vogliaiti-diè linee,& te le fanno vedere,

Se nefono per zenderela Tagione per quella medefima via
, che

ette le inttituifeono mediante le Hettìoni
,
eleuarioni , volgi-

menti , riferitioni
,
profili , & filmili .de quali lungo fora il dire

,

{

>ef cflère cole oficurilfime à trattare . Ballerà per leuar il redio à
ettori mottrarle chiaramente in pratica nel libro fieguente.

toT
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" ÌLT Amelie '
• C*p. XTMi

L E fielfioni dimando io quelle virtù , che porgono per le loro

particolarità de i membri.» corpi, & proportionati à gPaltri

corpi per trafparere l'una quantità in vn’altra, come in parte

infegna Alberto Durerò nel terzo dellaTua fìmmetria. Et da que-

(le poi con l’arte delle minutiom , di cui in parte se detto di Co*

pra, (e ne trarrno gli feorti perfetti. Mà in quanti modi fi faccia-

no quelle fielfioni fi può con fui crare da gl’atti del corpo huma-

no. Perciò che ciTi li mollrano alla nodra vi da in piedi , diritti ,

per faccia, per fianco, per fchiena , & per obliquo , cioè in vno

occhio,& mezzo v «Se ancora per le parti di l'opra, & per quelle di

fotto dideli. Di più fi potlono modrarc in piedi curuati
,
per da-

nanti, in faccia, in profilo , in obliquo ,& in fchena; & curuati

per di dietro meddìmamente in tutti quedi atti; Se ancora per la

dedra, fini lira, dauanti, e di dietro. Finalmente da tutti gl’atti fi

denominano ic fielfioni,' perciò che non vi è membro alcuno.chc

non habbi bilogm> della Helfione d’Vn-’akro per farli con ragio-

ne proportionalmentc. Et per quede fi. fanno tutti i corpi in qua-

lunque atto fi vuole, non dico già in feorto , cioè che le membra
perdano, & acqutdino , mà dico in loro proportione; come hà
modrato Alberto in diuerle tede ,& figure, doue chiaramente

con tal ordine modra à portar vna quantità in vn’altra , & à for-

mar faccie „ che sguardino all’in sù, &C altre all’ingiù,in obliquo,

& altre in faccia dalla ragion delle bafide i membri, & limili ra-

gioni . Onde fi vede , che non bilogna ch’uno peni! di far vna fi-

gura lenza feorro propoctionata»che non. faccia fiettere in quella

della Virtù, di quelloche fi vuol fare in profilo lcuandolo dalla

faccia, ò lchena quedi altri dal profilo, non potando giamai

l’un membro pct di lopta per difetto aU’altro.Nclle oblique pa-

rimente dalle oblique lì leuancs mà più certamente dalle bau. E
benché molte altre ragioni, c vie ci fianofopra di quede fielfioni

naturali malfime per transfetixle in pcofpetdua doue li gli vuole

vno intelletto profondo; nondimeno mi tifoluodi tacerle per

fioca, perciò che s’allettano più al difegno che alla feriitura, fi

che farà meglio à pafiàre alla leuacionc.

-l*ìth oJtnoioncfl ih nib^l inso ni i»ol ci^vuoid ì> :

•óttj òrridi fyficbi-jó fanali!/ onilm-ùiriU. ti) bioo jgm

3aoJ Dette.

Digitized byd^rrogle
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DeBaleaititne de’ corpi [opra la linea funi. Cip. XX.

N luna leuatione di corpi fi può fare, fe non è difpoda in pro-
filo, Se modrata nel più còmodo modo in che veder fi pok
fa fopra quella linea ch’io dimando piana , cioè quella, che

r-doppò il taglio per di lotto ò per dilopra. E benché fi polla far

in altro modo
,
pure (eguiraffi quella. Hora quella linea, e quel-

la nella quale lì contengono le bali di tutti i corpi
, che fi hanno

da Icuare
; & fecondo che olla è bene difpotla, tale ci è de l'opera.

Si che bifcgna molto bene auuertirc à tutti i profili d’elle ; aedi
che habbbiano à mollrarfi beni (limo. Perche quella è tùtta la ra-

dice, Se il fundanvenio de i corpi , cioè della fua pianta
;
Se quella

che non laida che nelle bidone va corpo occupi l’altro,ò eh una
cola li ponga douc non polla dare ; ne ch'uno li faccia più gran-
de di quello che deue edere ,uc che i corpi paiano (olpcfi in aria»

ò firn lotto terra nelle cauc;ne ch’uno ilcnda le gambe , ò fac-

cia palio più largo di quello che può fare ne ùmili lconuenien-
ue lafcia intraucnire . Mà co l metodo

, Se regola di lei fi fanno
l’opcre perfette , li che sfuggono perliluoi gradi tutte le cole, &
ci alcun coipohà le lue debite perdite , Se acqui di . In quede lc-

uanoni ti vedono in profilo molto grandi rilpetri à gl buomini
le lontananze de gl'cdifiei, Se le lor grandezze, Se piccolezze fe-

condo le propornona di turò i corpi. Pjrr fiche poi elléndo dalle

oltre ville leuare, Se aiutate-, come fi deue all'irto del vedere
,

fi

molli ano lenza pur vn fadidio ,ò timor d’Crràrc perfette , & fe

non perfette per altro almeno per queda parte . nellaqual conG-
lle la prima forza del l’artey nella quale Andrea MantcgnaA 8er-

nardoZenale furono eccellenti . Et quedo iia detto delle leua-

uom (orto cui fi può con (iderare tutto il rimanente che fi gli ap-
partiene. Hor facendo fine alla prolpettiua .cioè modo di ve-

dere.dc collocare le cole fecondo la ragione,dirò alcune cole del-

l’altra maniera di profpertiua badarda; acciò che non redi intat-

ta alcuna cola di quello che hanno infognato i nollri antichi, &
vlato anco iieilc loro opei e. r

j

‘ • * '

Della projpettma in generate
,
fecondo Bramantino pittore proftet*

tiu o, Cr animato. Cap. XXI.

S
Ouuicmmi d’haucr gii letti in certi ferirti di Bartolomeo chia-

mato alcune cole di Bramammo Milancic, celcbratiflimo pit-

tore
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t<ore attenenti alla profpettiua , le quali ho voluto riferire, & quali

incedere in quefto luogo ; affine che fappiamoqual fotte Topi mone
di coli chiaro& dimoio Pletore intorno alla pro(pe tti ua, nó imitan

do in ciò la malignità d’alcuni, che tengono lepoltc le fatiche altrui

{

»cr farne à fc fldfi honore: ancora per addio io nó mi rifolua di vo-

ce publicare vn trattato di profpettiua che compilò,& fenile di fua

mano Bernardo Zonale nell’anno della gran pelle, Se l’intitolò à vn

i'uo figliuolo ,
il quale io tengo appretto di me. Ben prometto di dar

fuori vna volta certa opera vecchia di Vicczo Foppa Mi lande, nella

quale oltre quello che à di lungo, ne ferine vn (ono anco gli fchizzi

fatti con penna, fi che fi comprende quafi tutto ciò che hà trat-

tato poi in gran parte, Alberro Durerò nella fua fimmetria . An-

zi di quei , con fua pace , hà egli cauato quali ciò che ne fcriue. Pec

ciò. che oltre le altre belle cofc vi fi veggono anco quelle tede che

feortano l’una per l’altra cioè fono tralportatc in quantità , le qua-

li medemamentc hà poi anco trafportato di pefo Monfignor Da^

nicl barbaro nella fua prattica di profpettiua nella ottaua parte, la

douc parla della mifura del corpo humano Se della pianta della to-

lta. Mà tornando da capo fcriue Bramantmo che la Profpettiua

e vna cofa che contrafà il naturale & che ciò fi fà in tre modi , vno

con ragione , Se l’altro lenza ragione ma folamcnre con pratica , Se

il terzo mefcolatamente con pratica e con ragione . Circa il primo

modo che fi fà con ragione per edere la cofa in poche parole cóclu-

fa da bramantino m maniera che giudico non poterli dir meglio có

tencndouifi tutta l'arce dal principio al line io riferirò per appunto

le proprie parole fue

,

Prima profptttiua di Bramanti»* . i >he un;'; -1

Cap. XXII. o
.

;

>

L A prima profpettiua fà le cofc di punto , 8c l’altra non mai
, Se

la terza più appretto . Adunq; la prima fi dimanda profpettiua,

cioè ragione la quale fa l’effetto dell’occhio , facendo crcfccre

,

Se calare fecondo gl 'effetti dcll’occhi.Quello crefcere & calare non
procede dalla cofa propria , che in fc per ellcr lontana

,
ouero vici-

na per quello effetto può crefcere Se fmmiri re, ma procede da gl’cfc

fetti de gl’occhi,iquah fono piccioli , Se perciò volendo vedere tanto

gran colà , bifogna che mandino fuora la fua virtù vifiua , la quale

fi.dilatain tanta larghezza, che piglia tutto quello che vuol vedere.

Se armando à quella cofà la vede douc è : Se da lei à gl’occhi per

ó quello
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quello circuito fino all'occhio, Se tutto quello termine è pieno di

quella cofa . Per ilche tagliandola in diucrfi luochi par maggiore Se

minore , fecondo il raglioche fi fi ;quantunque non fi mouendo
dall’occhio guardandola nel Tuo loco» Tempre parerà ad vn modo.
Et par maggiore Se minore per piò rìfpetn; prima per la cofa porta-

ta , la quale tira innanzi , Se in dietro . Onde mettendo la cofa ap-

preso par maggiore » Se mettédolada lontano par minore per quel

mezzo che taglia, & perche fi taglia in diuerfi luochi pare maggio-
re e minore,come lì comprende appretta di noi. Et quello procede,

perche fi ha la fantafia doue fi taglia con quella cola porrata . Per
ilche pare maggiore vna cofa Se minore,p dlcre appretto all'occhio»

Se dittante da quello. Nc però quella fi 1minurfee per ettcre lontana

euero appretto, ma procede dallo ttar dell’occhio, il quale pigliata

do più o meno della cofa confiderà quella ettcre maggiore& mino-
re . Perche quella che è più lontana manco ne piglia e per quella via

fi pollono vedere Se fare di molte belle cofe . Et làppiafi che quella

profpcttiua, che fi fi per ragione, mifura,& ordine fi ettèrcna con
il Tetto, Se la rega. Se con la regola di detta profpettiua» cioè brac-

cia , oncie , minuti ,
pertiche Se miglia . Et niuna cola fi fa di cui n®

fi fappia la grandezza appretto o lontano. Se precifaogni Tua parte.

Secondo modo di froffettino di Bremantine- Cep. XXIIA

L ’Altra feconda parte fi fa lenza mifura alcuna cioè ritrando oue>-

roimitandoil naturale, oucro Tacendo di fantafia. Di quella

Torre fi trouano più pittori che d’ altra ,& però renuti valenti,

I

ierche fanno fatica in imitar il vero minutamente& fecondo quel

o fanno delle fantafie, ma pur nelle opere loro fi veggono di gran
di errori che non commettono gl'intelligenti della ragione del ve-

dere Se dell’operaie come ho detto.

Terzo modo di profferiva di Bramantino*. Cap. XXlllT.

LÀ terza parte fi fi con la graticola,oueroin loco della graticola

fi mette vn verro fra’l pittore & la cofa villa* Se guadarli nel ve-

lo. Et quello che batte nel velo fi va con Tornando ouero profila

do fopra’l velo,dando fermo ogni cofa.Perche moucndoli vnadel-
le parti faria felfo poi tutto quello , che fotte fatto, fé non fi tornaf-

fé come prima al luo loco.Et conquetta graticola fi può far maggio>

rn.Se minore lacola che fiimitafecondo che lei apprettò etti grati-

cola
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•cola co fi tir» più indierro.hauen «lo vno carbone di capo ad vna co*

ma. Et quello ancor che fia cUfficile, ù buoiuffimo per rirrare,per-

•chc fa vedere più chiaramente la cola dubiofa . Con quella grati-

cola ancora macheiforifiano più larghi che alti quattro, ofei,*

<diece volte tanto, fi pollòno Tare di quelle fantafic che ncUcguca-

(c libro fi diranno.

IL FINE DEL QVINTO LIBRO.
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LIBRO SESTO
de la prattica,
DELLA PITTVRA,

DI G10. PAOLO LOMAZZO,
MiUnejc Pittore.

Velia virtù della pTattica. €af, i.

ON è dubbio alcuno , che tutte le cofe ben compo-

rto, & conuenienti frà fe, cioè che hanno le parti fue

corrifpondenti infieme nel modo che con la pratti-

ca verrò dimoftrando in quefto libro, doue appun-

to s’infcgna à «ingiungere ella prattica con la tneo-

rica delle cofe trattate di fopra ne’ precedenti libri,

non apportino fiamma dilcttatione
,
& non dimoftrino! appieno

l’intento di colui che l’hà comporto : Se per il contrario le difeor-

danti , Se fconcertate come ripugnanti alla dolcezza naturale , &
alla chiarezza intellettuale,non portino feco grandrflìma difgratia

offendendo egualmente,& gl’occhi de gli ignoranti perii fenl'o na-

turale, & gl’occhi de’ dotti per l'inteUigcnza*. Doue habbiamo da

confiderare
, che fi come la cópofirione è vna delle più importanti

parti che habbi la pittura ,
conofcendofi per lei efla pittura pratti-

camcntedimoftrata à gl’occhi noftri;coli in lei tutto il collega-

mento, & abbracciamento delle cofe fi contiene; poiché ella è

quella fola che congiungendo tutte le altre parti infieme
, riduce

tutto il fafeio deU’artc quafi per fe iolo alla cognitionc de’ i mor-

tali. Pcrcioche con l’unione,& accoppiamento delle cofe che con-

uengono, cofi naturali pcrimicationi ,Sc efpericnze , come ma-

tematiceper fpeculationi , & fondamenti filofofici , ciafcun cor-

po fi rende perfetto fecondo la fua natura comporto , facendo

con grandi(Timo decoro , con larga copia , & con giudicio mi-

rabile vedere le inuentkmi , & i ìoggetti che li fono comporti,

con quelli debiti modi ,
come fe naturalmente fodero con deftrez-

xe ingegnofe
, Se mille ornamenti , che non altrimenti rendono

quelle hirtorie auanti gli occhi nortri lucide, Se vaghe come fi fia il

S 3 Sole
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Sole al mezzogiorno apprettò alle ombre . Mà quanto aiuto,& in*-

ficme quanta lodisfattionc ci a pporta quella felice,& artificiofa fa-

coltà ? poiché tutti i capricci, fantalie, & gheribizzi che lì fciolgo-

no dal capo' fà inoltrare con tanto ornamento delle opere, & ac-

crefcimcnto delle pitture ordinarie, fomminiftrandoci tanti vaghi
iftromenn che adornano cotti tempi; facri, come gli illuftri pa-

lazzi de i Rè; Se inlicme nelle proprie (littorie tanti ornamenti, la-

uori , capricci, grilli , Se tante altre circonttanze , che apprettò noi

altri pittori aggrandifeono,& abbelifconoi fogget ti delle noftre

pitture, non altrimenti, cheHomcro, & Virgiliocon le Ior vaghe
poetiche inucntioni habbiano inalzato tanto fopra il vero, Se ab-
bellito quelli le guerre di Greci, & di Troiani,& quelli gli ertori,3c

gli auucnimenti d’Enca , che già non furono coli grandi come dai

loro Tono Itati cantati.Che diremo poi delle ttgnittcationi {empiici
per le quali ella infegna,& inoltra in figura tuttta la naturalità in-

fegnandocià comporre qualunque cofa invaginata , d'onde oc na-
feono tante bellezze de gli animi, & contenti, delle imagjnationi
per la compotttione che con quella tt può fare delle inprefe, arme,,

fauole. Se limili. Facendo argomento che anco al pittore li afpettac.

dimottrarc in figura gli ammaettramenti delle fiumane atuoni per
cofe naturali ordinate à lignificare fecondo binatura loro per race
zo delle hittone che dipingono ,-in modo che non pur

,

's’jnrendo-

no, mà fi godono , Se vedono quali in quella maniera che elle oc-
corfero. Cofe però che nella pittura ordinarie tt poilonochiam*-
re. Màquette altre dimottrationi foctitittime per cognitione pro-
fónderne perfenfo, diletteuoli per cllempio , & mirabili per lo»

fplendorcchc porgono aliamole faggie, 8e veramente vcrtuofe».

non li pottòno- coli ordinarie chiamare; perche in ette bi legna che
rifplcnda il viuode gli lplendori ccletti, delle furie naturali, de gl*

ftudi intellettuali,delie diiigéze corporali,ideile purgationi de* co
lori,accioche nò fiano tenute per grotte pitture,mà per cccelienri,e

rare-, nò per altro dipinte che per mottrar di córinouo per gl'occhi

à granimi la verattrada che fi hida tenere per ben viuere.de pattar

quelli noftri infelici giorni fatti di chiaro. Se feuro, con timore , Se

amor di quel fignore , la cui bontà volfe formarci à fembianza de
ladiuiniflima-imagine fua i.acciochc talmente comporti , fi. come
quelli che comprendelfimo- tutte le cofe intelligibili, ccletti, & ele-

mentari, poceffimo-dilponcrqaelleco'l debito modoi decompor-
le con le loro circonttanze : fiche in quello carcere tetro,&rofcuro»

«lei corpo nortro non tacertelo- ftrepito , come fanno d'ogni hora>
difcordando
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«iifcordando frà sè ,& fconfertandofi,come«brc delle cofc di que

Ho mondo.

Deffé ntctfitì dcUé frittici. Caf. j.

P
Oiche finalmente habbiamo datto fine à i theoremi di queft’ar-

tc, reità che in quello libro io tratti de lecompofitioni , acciò

che ordinatamente fi vada procedendo; inoltrando come, Se

in qual modo le cole dette ne’ libri palTati conuengano inficine, Se

come s’habbino con ragione ad accompagnare. Il che in fiamma
farà il fogetto di tutto quello libro, nel qualcd’altro non fi difeor-

rerà, chedelcomponere in pratrica tutto quello che al pittore fi

afpcttadi fare, &: gli può occorrere di rapprefentare, come già dilli

nel primo lihro parlando di quello genere, Se fue fpetie: non eli en-

-do quella pratrica, altro che quella ragione con la quale le parti fi

compongono nelle opercdi pi ttura;& perciò di tanta importanza,

di noceflìtàin qued’arte,-che qualunque vuole fenza le lue ragio-

ni, Se aiuti procedere, Se operare, non c potàbile,che polla far cofa

Alcuna degna di lode , ne che bene dia. Et le ragioni (uc fi fondano

prima nella cognitione delle cofc trattate ne’ libri precedenti
;
pe-

rò come di fondamento ne hò ragionato prima. Doppò lequali

hò leguito poi di trature di lei , che ci infegna ad accompagnar
tutte quelle inficme con ragione , Se giudicio. Si che vediamo che

al pittoreneceflanamente la medierò nella compofitione delle ope
Te fapcre il foggetto , Se la natura delle cole che vuole accompa-
gnare, fecondo che fi edilcorfo difopra . Mà Tempre nella compo-
litione fi hà da ofièruarc quedo , che fi fugga la foprabondanza
delle parti. Se ancora la pouerrà. Imperò che da quella ne nafee

la confittitene , Se affettatone che fopra tutte le cole fi hà da fichi-

ilare ; &daquéda nc rilutta .l'aridezza, & nudità delle opere, &
però da «fière fuggita -non men che la prima , attenendoli alla via

di mezzo con vaghezza
,
grada , Se raaedà ,Sc reggendoli ficm prc

fiotto il ficntimento dell’idoria , che di qui ne nafice la buona com-
pofitione, parte tanto principale nella pittura , che tanto hà del

graue, e del buono, quanto è piò limile al vero in tutte le parti. Ec

tè pure in parte alcuna fi vuol variare, fi ha d’auuertire alla conue-

neuolcza
, Se anco alTaccrcfcimeatodclTclTctto, ad imitationc de’

poeti, à’ quali
i
pittori fono in molte parti limili; matàme che coli

nel dipingere , come nel poetare ui corre il furor di Apolline, Se

l’imo c Tatuo hà per oggetto i fatti illudri,& le lodi de'gl’Heroi da

S 4 rapprefentar
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rapprclcntave. Onde folcua dir alcunoclie .1» poefil era vna pimi-

tura parlante , Se la pittura era una poelia mutola . And pare per

aon sò quale conlegucnza che nun polla edere pittore , che inde-

me anco non babb*u qualche Ipirito-di poelu •» & di rado s è ritro-

uato pittore, che habbia potuto alaina cola dipingere, che iubito

ancora non lia ftato indotto dal genio naturale à Cantarla pura-

mentem verfi.ancora che per aucntura non {aperte leggere ne Ieri—

ucre . Si come tra gli altri fà fede quello cnimma de 1 dadi di Ika-

znantc, che coli dice. . t

VJciran fuor da le lor tombe ofcure >

Offa di morti à la nouella fetta ;.

Figli di quei ,
che con lor lange in retta

Voltar la terra con lor /palle dure

,

,

t, . 3

Mostrando con lor fegni le aucnture ;

Et alle cajfe d’or' fia la tempefla , .ju

Siche la turba cupida è molcfla', . •. .t,

Conuicn che gli btttcmmij , e gli pergiuri-;

Fin che barba di carne
, e bocca di offo »,

M' fuentarati glicommandare,
Cb’ognun fi faccia in vette d’occa vn fojfo *
Aliar corpo fenofalma chiamerà

,

Gli /piriti con ve/li bianche indo/fio * .

£t ciafcbedun il covro volterà,.

Et dolcemente canterà ».

Laudando Iddio che n'bà vini Inficiati*
Di poi verrà colui che n'bà creati.

Coli 1» troua che il dotto Leonardo Vinci folcua molte volte poetare»,

efrà gli altri Tuoi fonaci » che fono difficili i ritrouate, li legge;

quello.

Chi non pub quel che vuol, quel che può voglia ;

Che quel che non fi può, folle ò volere .

Mdunque faggio l’huomo è da tenere ;

Che da quel che non può fiuo voler foglia ;

* Terò ch'ogni diletto nottro , e doglia

,

Stà in fi, e nò, fiaper uoler potere-.

< Adunque quel jol pub, che co'l douere r .

7qe trabe la ragion fuor di fiua foglia,

t, '> Ne fiempre è da uoler quel che Ibuom puote ». <v ,ri3o<j

Spejfio par dolce, quel che torna;amato. - r irtqth l-.a

Tianfi
già quel ch'àèt‘Uolfi r-poh ch’io l'bebbi ;r o

. f <J «iditnqjte

%r*-

*<3Ì;

OA4 JtlCIi l

ih cf'wjjoi , li-é lai

in > blindo ,ém
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'
' ^Adunque tu lettor dì quefle note >

S'àtè uuoi effcr buono , e à gl'Altri cara r

vogli fcmprc poter quel che t/i debbi .

Sene leggono anco de gli altri gran pittori gimnofofidi ,
cotnf

furono il Buonarocti.il Ferrati.il Louino,& il Bernelco Bronzino,

Et da quella conformità generale che diciamo trouarlì fra pittori >

Se poeti ,
tìe fegue anco vna particolare , che vn pittore hà hauuto

naturalmente vn genio più conforme ad vn poeta che ad vn’alcroy

Se nel fuo operare hà feguico quello, come c facile à ciafcuno l’of.

fcruarlo De’ pittori moderni . Perche lì vede che Leonardo hà

cfprelToi moti, & decori di Homcro , Polidoro la grandezza, &
furia di Virgilio , il Buonarotto l’ofcurczza profonda di Dante,

Raffaello la pura madia del Petrarca , Andrea Mantcgna l’acuta

prudenza del Sannazaro, Tiriano le varietà dcll’Ariofto
,
& Gau-

dentio la deuotionc che fi ttoua elprclla ne’ libri de’ Santi . Ora

«pigliando il difeorfo tralafciato, oltre gli fudetti auucrtimenti

per ben praticare, conuien principalmente auucrtire al punto dal

quale deriuano tutte le lince, che vanno dai Cuoi tacchi della cir-

conferenza. ; fi come nel triangolo, nel quadrato, nel citcolo
, & ir»

tutte le altre forme. Et il punto propriamente è la figura princi-

pale che fi pone in mezzo delle lopradettc forme. Adunque egli fi

vuole rapprelentarc folo in vna figura che fu in le mirata . Et in

vna linea che hàdue punte nelle lue eftremità,le figure pofteni Co-

pra vogliono guardarli l’una verfo l’altra terminando nel punto

che è in mezzo-. Nel triangolo che hà tre parte le figure polle Co-

pra ciafcuna d’elle parti hanno da guardarli parimenti al punto,

coli nel quadrato che hà quattro canti, coli finalmente nel circolo,

quante figure lì gli vogliono fare d’intorno, tutte hanno da riguar-

dare al punto, lì come àcaufapri nei pale, & pnncipal fogetto dal

qual deriuano tutte le altre parti. Adùq; le principali figure voeliò

no edere collocate nel mezzo, & tutte le altre parti vogliono ellere

collocate intorno.Di quella naturai prudenza fanno fedele prime

bidone che fiano date fatte da' più rari pittori che habbia hauuto

l’età nodra,come di Raffaello nelle loggie Papali invi» gra quadro*

doue fi accororaodalatheologia con ìafilofofia,è nel mezzo l’Ho-

dia Sacra Copra l’altare co’ Dottori intorno-, Se dietro loro altre

genti che lopra quelle diCpuiano- V’è ancora vn’altra hi (lori a do-

uc finge Santo Paolo in Atene, ilquale predica à’ filolofi. Et di piùa

u’hà finto il monte Parnafo con leMuCe,&i poeti, & Apoiline

nel mezzo, fi come regidro del tutto . Ne fà fede anco la pitturai
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«lei Buonarotto,nella Capella Papale,doue hà rapprefentato Cini-
co , che giudica i buoni , & i rei nel mezzo , fi come principal (og-

getto. In fomma tante mirabili opere, & tauole che fi veggono per

il mondo
, fi veggono tutte fatte in quella forma da i prudenti ar-

tefici ; i quali ancora ne* palagi , ne le guerre , & trionfi hanno da
collocare nel mezzo de la fcaram uccia il principe , come (oggetto

{

mncipalc, & trionfo ancora il Capitano vittoriofo . Nelle colè

afeiuefi hanno da fuggire tutte quelle parti , che polTono offen-

dere gl'occhi de’ continenti ; mà vanno elpreflc in modo che nulla

di lafciuo fi veda , mà fi cuopra con deprezza , & grana . Che an-

cora che molti arguti, de prudenti pittori tengano che non fi pottà

fare alcuna cofa
, fe non vi fi framettono di quelli magi fieri,& atà

lafciui come hanno vfato Raffaello , Cefare Sedo Michel’Angelo,

Leonardo, Giulio Romano.il Parmigiano, Perino del vaga.Sc tutti

gl'altri eccellenti; nondimeno ne i fuochi rchgiofi le facciate, &
tauole vanno collocate in modo , che conformino allanobiltà de

gl’occhi , come farebbe à dire che le parri pofteriori dc’ caualli, dC

altri animali non fi veggannodauanti, mà didietro, come parte

indegna d'etter villa, ma fi gli faccia mofirare il fronte,& fi laicino

le parti che pottòno offender gl’occhi indietro. In fomma tutte

quelle cofc vanno accomodate con prudenza
;
perche ella è quella

che dà il garbo, & la grana à tutte le cole. Onde volendo far per

cficmpio vn quadro che folle alto diproportione fefqaialtera, fi

doucrà (aria figura alca di proportioneiefqaiquarta,dc fe nelle

maggior ifioric fi crefce in grandezza fi hà da fare acutamente cre-

scere le figure poco più della naturale bellezza dcllavifia; per la có-

uenienza,che hà con loro ancora che rhifiorie fiano in dupla tri-

pla, & quarta proporcione
.
Qijcfta via però fi intende per le fac-

ciate apprettò; perche in quelle di lontano bifogna maggiormente

vfar la prudenza profpetuca , & dilegnate ,& abozzate con vna

Jonga-canna,.acciò che l’occhio le polla ben fignoreggiare , Se ri-

guardare il tutto
; Se pott'edcndo le parti ,

anderà piò appretto, dis-

ponendo i membri Cuoi con vna canna più corta, fi che la illoria

riclca con vera prudenza cfprettà. Ora ettèndofi detto attai di que-

lla neccttita della pratrica , icguiterò à dire delle regole della pro-

porzione,« poi delle altrecome leggendo intenderai.

Regale
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Ktgole della proportione circa alcorpo humano. Cap. II I.

L
E membra hanno da edere fràdi loro fimmctrc

,
mifurare , Se

proporrionate armonicamente j
fi che non fi vegga in alcuna

figura vna teda grande,, vn petto piccolo, vna mano larga,vna

gamba più. lunga deU’ altra, Se fimili ineonuenienti . Per non fare

colali errori nella proportione
,
farà vtiliffima regola haucr nella,

mente,& nella memoria la quantità, Se mifura delle offa princi-

pali in ciafcuna proportione. Et non facendo quello, almeno e bi-

fogno haoere nella mente la proportione che hanno l’olla princi-

pali fri dife
;
perche feconde la dottrina di Anfanile

,
quello che

ftà fido, Se fi varia ,
Se nruouc poco ; mifura ò almeno dà la regola

de la miinu di quello che fi muoue,cioc la carnc.Perche Polla non

E piegano maii mi fempre occupano il fuo fpatio conuenicntc^

Onde hauendo nella memoria la fua proportione non fi farà er-

rore almeno grandein alcunapropartionedituttoitcorpo,anco-

ra che la carne ,
imufcoh particolari, & le pelli fi pieghino ouero

fi muouano. Et chi fapede la proportione delle olla inficme eoa

la proportione de’ mufcoli farebbe fignore dell’arte. Per fare vna

figura vedila che fia proportionata ,
conuica difegnarla prima

ignuda conia fua vera proporrione, che coli riufcira&immerra

ancora quando fi veftirà poi con la debita proportione.Mà perche

motte regole 11 andarannoindiuerfi luochi di quello libro ,& ne

gli altri che feruono alla Theorica, infegnando ; per regola gene**

rale, dirò che à fare che gli errori nella proportione fiano foppor-

ubili farà bene far le mani,.Sc ledila più predo Ionghe che coi te,!*

teda piò predo piccola chegroda, che fùauucrtenza di Lifippo*

(ancora che Zculì facede fempre le tede grolle , onde anco ne fò

tallito ) iL petto più largo che drctto, i piedi più piccoli che gran-

di, le gambe più predo Lunghe di dmchi che corte.. Che perciò fo-

no tolcrate di coiai proportione in molti valenti huomim, perche

accrefcono bellezza alla belcà,eome fi comprenderà anco più chia

ro nel Capitolo della prattica de' lumi . Vn’altra regola della pro-

porrionc ancoraè, che ella hi il fuo fondamento proprio non fo-

lamente nella quantità cofi continoua comedifcrcca, mà ancora-

sella qualità ;
Se però c bifogno (eruare ancora queda

;
Se non fare

per etiempio ad Eua nel Paradifo le mani di vecchia , a Nedore , o»

àGiobbe il collo* Se il peno di Ganimede , a Narcifo le gambe ro-

bude di Milone Crotomatc ; Se come vfano di far molti ,
la carne:

Idcia,Se bella,ichà bàia, barba,& le ciglia bianchiflìme.Còmiicne:

adunque

Digttized by Gpt
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adunque proportionare il tutto di tal modo ,

clic non fi* membra
vacante dal luo proprio, & condecente officio ; G che le membra
de’ morti Gconuengano ne’ morti fino à vn’ugna, &: quelli de'viui

con limili altre armonie, che fi debbono moftrare in ogni hilloria.

Et guardandoli di non fare come certi pittori , che rubbanovna
mano del Mofc di Michel’Angelo,vn panno d’vna (lampa , vn pie-

dc di Apolline , vna teda di Venere , cole imponibili checonuen-
gano tutte inficine. Perche è regola certa non effere pofsibilc, che

vna figura fatta in vn’ luoco ad vn propofito mai più fi polla fare

in altro luoco per altro propofito . Contra quello precetto c anco

il dipingere cdificij
, mentre che Adamo pecca nd paradifo, come

fece Raffaello
,
per quanto mollra vna carta fila tagliata da Marco

'Antonio, o’I fare Città mentre che Caitp.vccide Abello, &fimili.

Però tanto più fi hàd aucrtireall’oficniati'bne di quelle propor-

tioni
,
perche anco i più faggi inciampano , & mamme guardarli

dal far figure che non fcrumolavera proportione , nel quale er-

rore incorfe vno de’ due grandi . Et quella proportione tenuta da

Raffaello in quel quadro di Santo Domenico di Napoli, e contra

l’arte
;
mentre chefà l’Angelo Raffaello di buona Ilatura,& Tobia

fanciullo che in quella etadc acerba , & tenera non poteua verifi-

milmente far con lungo viaggio , & caminar tante miglia, come
dice la fcrirtura. Nelle hiflone

,
Se compofitioni di molte figure fi

ricerca che’l pittore fia vario nella proportione
;
perche la varietà

Confonante diletta per l'armonia che in lei nfuona. Età quello

fine nel libto della proportione hò deferì tto varie maniere cofi di

proportioni d’huomini , di feminc. Se di fanciulli
,
come d’altre

cofe. Il qual precetto è generale per quelle parti della pittura, cioè

per lo moto, & per il colorare; perche in ogni hilloria, quanto più

il pittore varia la proportione , l’età , il moto, c decoro delle figu-

re ; & quanto più c vago nel colorare , tanto più rende l’hilloria

diletteuole
; come eccellentemente hanno fatto fopra tutti gl’altri

Raffaello, Polidoro, & Gaudentio, &de‘ Germani, Alberto Du-

rerò Luca di Olanda , Se Giouanni Mabufio. La proportione del

corpo humano di dicce faccie , e la più bella di tutte
;
Se per quella

ragione i fàui lcultori antichi faccuano il fuo Iddio Gioue, che era

principe di tutti, di quella proportione. Onde se’l pittore vor-

rà dipingere un’huomo di belliflìma fimmetna , lò farà di quella

proportione
;
che veramente è quella che conuiene à gli Impera-

tori, Rè, & Monarchi . Et di quella proportione i pittori antichi

formarono le lor figure, come vsò l’altiero Parrafio
,
perii gran-

dilfime
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dìdimo rileuo chedaua à'Ioro, Apcflc per hi venuftà.SéPtorogene

per la^ellrrma diligenza. Et fra moderni fi vede per la maefti , Si

balera» . va. Radutilo
,
per la Fona, ic grandezza nel Rollò

,
per 1*

cr:ra-,& mcìullna m Penno ,
per b grana, «Se leggiadria nel Maz-

zolino,^ pei la- fierezza in Polidoro. Doppòqucda, gi’annchr

eoniideraodochcla proportionc humana di noue tede , hà il Fe-

condo loco nella bellezza, faceuano certi Cuoi Dei, Apolline ,S&

Bacco drqueda datura, della quale apprellò di noi fi pollbnodi*»

pingere Santo Giorgio,Santo Michele, Santo Sebadiano,«Sc limili.-'

Mi come che Apolhne, & Bacco ricchiedono le membra,&i miu-

lcolrdolci , Se loaui, accompagnati da vna gracilità leggiadra , Se

delicatezza piaceuolc, & molle ,
tuttauia Bacco debbe ancoecce~

dcrcvn poco più, come quello che mena lavica nelle delicie , Se

nelle morbidezze in compagnia delle Mule tutto il giorno,& Apoh

line dee eflèrerapprefentaro vn poco più fiero di mufcoli per l’eU*

fercitio del l'aettare. Se nel redo ambi hanno d’clTere Tempre gio-*

uani , «Se belli . La proportione di otto tede tiene il terzo ordino:

nella bellezza , «Se di quella faceuano gl’antichi il Tuo Nettuno per

edere manco delicato di quella di Gioue.Con tal proportione Net-

tuno, & gli huoinini che fi dipingono in quello grado di bellezza-

richiedono le membra compolle con vn poco di crudezza , & rile*-

namento, fi che i muTcoli fi veggano più profondi ,
Se fieri che inr-

Gioue >
Si di quello modo fi hannoda pingerc gl’hnomini com*-*

munì. La proportione di fette tede c accomodata per faregl’huo-*

mini robulli, Sedi fpalle ampie, Se membra rileuate.comc loldatijf

Se altri huòmini forti,& robulli , à quali conuengono membr*

grolle; Se mufcoli rileuati , Se forti , che dimodrino terribilità,coiv

vn nrarfi all'alto fenza fcadere punco come fanno i corpi dcbboli

&vn legare di tutta la vita cótutti i mufcoli principali congran fug.

gimento dei piccoli
j
perche quedi foli rendono il corpodortilB*

mo , SeiTemendo à vedere. Di che fi vede miracolofixlfempio irt

Roma , in campodi fiore nel palazzo di Farnefi, in quello Hércol»

farto per mano dell’eccellente l'coltore greco,chiamato Glaucone;.

La proportione dcll’huomo armigero, colerico , & Marnale ri*

ohiede le membra frà di loro compodc crudiflìme ,& ('piccate;,

magre , Se tirate all'insù , come à dire le polpe delle gambe molto-

alte , Se; lontane dai taloni. Se le (palle tirate all'insù; fiche paiano*

hauere non sò che di grallczza ,
non altamente che Hercole : per

ilche pare che habbiano vn poco di gobbo. Oltre di ciò vogliono-

hauere del lungo, Scdd torto alquanto, Se dcduadella mano , Se:



«91 11SHO
3 piedi hanno da edere gros fidimi à’ nodi,& fiottili à el’interaiTU,

-benchefiano lunghi , & liberi .Et di quella maniera aoueuafio cf-

iere le figure d’Apelle, -di cui fi dice che le faceua più che rutti gli

altri.fcamate, & magre. E coli Plutone fi dipingeua con le mem-
bra, & i mufcoli più ruflichi

, 8c forti che Nettuno ,-&confcquen-
temente più rileuati

, apparenti
, forti,& ben quadrati , fi che ve-

ndendogli tcndeuano non sòchc di ardire, & forza,atonalxrimeiui
che fiano i corpi robufti ben fatti , i quali perla fatica hanno die-
sati molto i mufcoli, come fi hanno da fare i contadini,! galeotti,

&.fimili
. Ometta maniera feguitaua MichcrAngclo,.ilqualc ve-

ramente nacque per dipingere gli buomini forti xobu (li. Se feroci,

c non gli Adoni morbidi ,-dolci
, & foaui . E per quello forti non

•volfefar la mano chemanca all’Adone di campo di fiore in Roma
in cafa del Vefcono di -Notfia . Al corpo bdlo , come di Gioue , ò
di Adone , non farà il pittore membra radiche, de fuota d’or-

dine,come .farehbono quelle membra di Hcrcole rilcoatc; mi
guarderai vna foauiràarmonica dellemcmbra bellidime,' de deli-

cate fenza crudezza alcuna . Il medefimo o(Ternari in Chrido, non
però conmembra tantodolci , Se delicate, chcnon padano dimo-
ilrare la propriavirilitànel migliore, &più bel modo che fia pof-
fibilc.Queda i defla regola tenera nella pittura tTHercole, cioè non
vimefcolcràle membra di Adone dolct(fime,& delicate; però fù

di grandidìma eccellenza quella pittura antica, nella quale fù fìn-

to eder Meleagròmorto, doue quelli cheioportauanoparcua che
iìaffannadèro

,Arche lì afFaticadcro con tutte le membra; Se nel

morto non fi vedeua membro alcuno che non facedè Todi rio fuo
di morto

;
poi che tutti pcndcuano^C fi abbandonauano. La pro-

portionepoi didiccefaccie,chemel libro della proportione habbia
mo attribuirà Venere, conuieneà tutte le feminebellidìme. Do-
ve è’bifognohauer gran confideratione,che -nella pittura per efem
pio di V cncre,o di qual fi voglia femina bella

, le mebra fiano mor
bididìmc,di mani era che non fi vegga crudezza alcuna ne ancora
fi acccnni;& chenon cadano,m à fiano bene attaccate in modo che
non fidilatino, & non vi fi pofTa in fomma defidcrarc maggiore
Tenerezza; cofa che ofieruò grandemente inquede Nicia pittor

antico,& ancor Zeufi,&più di quedi Apelle;che dimodrò à gl’oc-

chi la tanto celebrata Venere,nclla quale iuperò il cantar di Home
ro. Et polcia de {cultori felicemente oderuò colui, chi chi egli

fodc nella Venere che fi vede in Roraaallavigna di Papa Giulio,*
quell’altro artefice che fece la Venere di Bclacdcrc, e Fracefco Mo-

fchino
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felino raro fcultore che fecolaVeneremaggiore del naturale chefi1

wouaappreflo il Duca di Sauoia; & ancora di pari con gl'ideflì an-

tichi hanno' faputo oireruare Raffaello, Perino,il Rollo, il Mazzo»

lino 3 & il Correggio , madame nel difcgnarc,Sc colorire donne

giouani con quelle proporrioni , & morbidezze che gli fi conucn-

gono. E con quelli furono- per coca! via pronti nel fargli fanciulli,

infiemeAndrea del Sarro , Gaudentio,& il Pordononc. La mede-

lima morbidezza , fi come cfprelTè LeonardoVinci, fi ricerca an-

cora in Chriflo pargoletto ,& ne gl’altri fanciulli che richiedono^

le membra tonde foaur,& piene di dolcezza,fènza mufcoli crudi.

Se afpri. Mà quella proportione di diece tede nella filmina è edri-

ordinarla ; & di quella fi potranno fare leninfe de i monti , fiori»

prati , 8c fonti . In fomma conuiene alle fèmine , flrauaganti

date. Se applicate à fimil eflèrcrtio-. Gl'antichi faccuano la fiatu*

di Giunone di proporrione di noue faccie ; confederando che Giu-

e non era cofi grzue come Ta Dea Veda . E perche anco non è cofi

fuelta ne perfettamente bella come Venera non la faccuano man-

co di diece faccie . Di quella proportione fi porranno fare tuttele

donne di mediocre bellezza,& di autorità, come fono Regine Du-
chclTc , Se limili, À quelle quando efeono dall’età della giouinez-

za Venerea fi richiedono Te membracom polle infieme, in manic-

va che comincino à cadere alquanto come le poppe, le polpe , 8c

Umili
;
Se fe gli ingro&la pancia

, 8i la cintura, poiché vanno pen»

dendo la frelchezza Venerea, & fi dilatano al quanto, diucncndo*

molli. Se languide , Di- tutti quelli precetti fi vedono mirabili e£~

fempli nelle flatue antiche, cofi in Roma, come in altri Fuochi,

Della proportione di none tede fi comprende dalle reliquie rimale-

dell antiquità , che quelli perinlfimi Icultori antichi l’atttibuiua-

noaMincrua, Diana, Se Flora; perche queda quantità de’ corpi

è tutta gracile, Stcolmadi leggiadri*, Se grati*. Però benilfimo»

conuescà à vergini di mediocre bellezza . Perche quclladi diece-

£iccie ticneil primo luaco,& quella di noue il fecondo, & queda il.

ferzo.Conuiene ancoqueda rerza à fèmine,che hanno agihrù, pro-

dezza^ velocità,come fono certe vergini,ninfe,& Mufc,-& in par-

scolare à Miuerua,fi richiedono le membra cópode beUilTìme, co>

certa viuaatà, Se fierezza, che fiaanaàdimodrarla clTercuata neh.

k guerra ;& ancora con certa acutezza
, & indura fenza grollezzai

• impedimento alcuno-, acciò che parimenti poiTa cflère conofcius-

Kb per eccellente nella fapienza. Onde fi gli daranno le membrai
peate a&insilu,.chepuntanon-£cadano>,bca.ag taccate, Si.belle fu»-



5^0 101 S 31 '©

*a fouuerchia morbidezza, rnà dringata, magra, Se minuta-3’oflà»

eon.occhi acuti sfauillanti di folto l’elmo, come due (ielle. I mu-
Icoli doneranno xllcre poco apparenti , nelle chiaui de i membri
con l'omgliczza di dilegno accennati , & il nato vorrà haucr d«4

lottile, .<Sc acuto; Se coli gl'occhu.Le poppe laranno piccole, Se po-
co più rileuarc che à vnmafchio -è le labra lottili ; nelqual modo
vanno ancora dipinte le antiche guerriere Aflìrie , Se Atnazoni. La
proporuone dcll.i.fenunadi otto. Se. anceradi lette tede cunuicne

alle matrone granili) ine, Se piene di inacdà .-.onde g l’andchi fcuL
tpri faccuano la Dea Velia di cotal proportionc

, Se noi potiamo
farc ia Vergine madre dal tepo delia palinone di Chrilto in poi. Di
quella G puliono fare le Sibille , Se Maria torcila di Mofe, Se fimili

profctctle.òc matrone di grande autorità. Se altre matrone vecchie

grolle, & grafie che conuengano però piò alla proportene delle

lette. Le membra , Se mulcoli delia madre Velia, con cui vanno di

pari le matrone vecchie, &-grofiè,hanno «la «fiere con pochi mu-
lcoli,& cadenti, comelapancia, le poppe, lenati ,lc malcelle, Le

polpe,& .limili Giochi, doucil grallo abanda con la carne. I fan-

ciulli poi che comi Dciano ad andare ,.&foGencrfi ricercano le mé-
bra vn poco nfentite ih mufcoli , Se manco morbide , come in vn
Santo Giouanm appreso à Ornilo ; nel quale ic membra fi faran-

no più magre, Se alquanto più mufcolole , timauia però cofi tene-

ramente clic vi fi vegga vigore. Se gracilità . Et quàto alla longhcz-

za del corpo , la generale è che’l fanciullo di fci tede , cioè d’età di

ite anni giunga alla metà di quello che hi da elTereje’l fanciullo

di cinque aggiunga à mezza colcia del padre ; c quello di quattro

tede , cioè di lei mefi giunga lino al ginocchio. Oltre quede regole

deue conlìderarc il pittore la qualità di ciafcuno mébro ; cioè ìe. è

mollerò di perlona grado,ò magra;&colì quando la figura fi pone
adita lopra qualche fallo, ò altra cofa dura

, hanno da vederli le

nati allargarli , Se loprabondare in fuori perla grettezza , Se quan-
tità delle carne , come à limiglianza fi vede nella Maddalena del

Rè di Spagna , laquale hà la mammella delira oppreda dalla ma-
no dedea di ella Maddalena , &: però gonfiata dolcemente. Ad ef-

lempio della quale, & di molte altre opere di valenti huomini,co-
me di I'iciana,& d’altri G polliamo regobre in rappretèmarc tutte

1 altre parti ; come quando vno inchina la faccia ad vna banda, far

che qucJb parte della mafcella che pende gonfi , 5: l’altra fi ritiri.

Se li allunghi; & nelle braccia le membra lì allarghino più , men-
tre che elle ftringono qualche cola; Se cofi le gambe mentre fi ap-

poggiano
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poggino à qualche cofa, Se i piedi mentre che pollano fi allarghi-

no ; & coli la polpa di vna gamba polla l'opra vn ginocchio, i Iqua-

le per elTere duro fi poco mouimenco doue quella fi rJlarga.Ec an-

cora che il Satiro ,Sc il Centauro habbiano le membra diuerfe, -è

però bifogno che il Satiro , &fimili mollri habbiano la l’uà pro-

portionedi modo, che il fuo mezzo fia appunto in quel luocO do-

uc lo hi ancora l’huomo
;
& che di là in giti fiano corril'pondenti

«afe le gambe caprine, ò quali fi fiano d’altri mollri. Guardili

*nco ilpittorccheper dimollraa-fi perito nell’arte dell’Anatomia

nonefprima in tutti i corpi tutti i mufcoliche l’Anatomilla tro-

-ua, quando eflercita l’arte Ina ne’ corpi naturali
;
come fece Ms

<hel’Angelo, mà imitando in ciò il prudenti flimo Raffaello fegui-

-ti la nanna , la quale in Hercole , & in vn’huomo Martiale dimo-

noftra rilcuati quali tutti i mufcoli , mà m vn’gtouane
, ò in vna

-bella fontina , certi mufcoli cuopre, Atnafcondc , certi altri i'oaué-

mentefciiopre ,
Se dimollra di carne, Si pelle dolcemente coperti,

con certa armonica morbidezza. Le membra hanno da cllerc bene

attaccate , di modo che punto non cadano , ò fi dilatino, ò forca-

no fuori di propofito, ancoraché taluolta la ragione vuole che fi

dilatino, e che fi llorcano conformi al moto, ò violenza del corpo

naturale. La fuperficie maflìmè nel corpo fiumano, c grandillì-

ma parte della bellezza
,
talmente che quella faccia doue le luper*

4cie faranno in tal guifa aggiunte inficine,& con tal arre, che i la-

mi dolcemente feorrano
,
generando ombre foaui fenza alcuna'

afprezza di angoli , meritamente fi dirà che hahbiavna principà-

iilfìma partedclla bellezza. Per il contrario quel volto ch’hauerà

-alciine luperfìcie grandi, & altre piccole
,
in vna parte fpinte ih

*fuon,in vn’altra troppo nafcollc ,Sc ritirate in dentro ,
come fi

vede ne’ vecchi ,
veramente farà bruttillìmo à vedere. Etqntllp

che fi dice del volto s’intende di tutto il corpo. La bellezza luper-

ficiale in fomma confifte in quello , che l’aria, ò corpo non hab*

bia ne in tutro molto del concauo , ne ancora dello sferico , mà
tenga del mediocre^ pcrchequcl poco di concanirà lo fàtencr del

malchio, doue lenza quella, hauerebbe ttoppò del fanciullo Effe

troppo del concauo , Se del magro ten elle , hauerebbe troppa dtl

vecchio. Aumenta ,&accrefcea(Tai alla bellezza delle figure quel-

lo che foleuano fare i valenti Tenitori antichi , cioè certo èiufcfonfo

-dt capelli in fronte , che certamente apporta vn non sò chedi bei*

lo , &di leggiadro, rellando la fronte bada vn terzo manco . Per

cagione di quello effetto foleuano ancora gli antichi rapprc»

T lèntare
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frinire le donne belle-in quello modo , cioè co'l capo. pìccolo, con
la fronte ne troppo ampia, ne troppo inalzata , con le ciglia inar-

cate, con gl’occni grandi , co'l collo mediocrementelongo,con:gU
homcri Uree ti

, Se le braccia di fopra grolle , Se tonde che ver lo le

mani lì vadano ridringendo, con le mani lunghe,& morbide, Se le

vnghie longhe, & al fine rileuate in sù,ml Uretre, & fiottili ;

co'l petto largo, Se rileuato, & alcuno fpatio fri l’una , Se l'altra-

poppa, con ia cintura del corpo. Uretra, co'l ventre rileuaro , &C

eminente, l’umbelico profondo, co' fianchi ampli, le cofcie graf-

fe, & tonde , Se dal fiancho-al ginocchio lungo , Se dal ginocohia-

abbalfo alquanto più corto che nell’huomo. Se finalmenccrco’ pie-

di piccoli. Vlumamente è necedario ancora nelle figure , & maf-

fimc nelle hidoric feruarela proportione delle arme, & delle vo»

fomenta , Se habiti , Se in forama di tutte l’altre cofc . Impcroche.

d’vna foggia s’arma , Se fi vede l'Italiano , d’altra maniera il’Tcde-

feo , di altra il Turco, & di altra il Romano antico»Con tro ìlqual

precetto peccano mold , che in certe battaglie fanno gente armata,

alla Romana per Tedefchi, Se Barbari , Se Moderni per Antichi

,

& Spagnuoli armati alla Rlomana,& Fràcefi vediti alìaSpagnuola..

Regole del moto del corpo bimano* dpi II IK

E Sfendo fi trattato in gran parte dei moti che fi< portano caufare

in vn corpo da i vari
j
affetti dell'animo , e ragione che fi parli

ancora de* moti propri^, di erto corpo ; acciò che facendoli

egli mouercin tutti i modi nò fi venga à dorpiarc.e fargli dendere

le membra, in quel modo , che non può e non gliè portibile. Que-
lli moti nafeono dalla ragione dèlie longhezze, latitudini , Se prò*

portiom di membri , & dal loro opprimerli. Se girarli e conuenirfi"

infieme con ragione , & poflibiltà, Se ancora dal loro torcerli, voi»

gerfi
, & slongare fino à quanto gliè portibilc , fecondo ancora le

incatenature , Se chiaui loro. Et fono di tanta importanza che cer-

tamente tengo, che in quedi confida, tutta-la importanza dell’ar-

te, & tutta la lode delle figure, e per incontrario tutto il vituperio*

Imperò che quindi nalce che non effondo olfcruati., riefeonoin.

molte opere, & li vedono tanti corpi sbandati , tanti foldati per

battaglie ridicoli , Se sformati , Se ne Tana tante figure dar polare,

& in terra non dar in piedi, & limili inconuenienti con le mem-
bra riuolte , dorpiate, Se che fanno ciò che non portono per volgi»

meati di teda, tergimenu di braccia, & di corpo
,
alzamenti di

gambe +
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gambe; muoner di piedi, & piegar di genocchia . E per dar qèal*

che certa•regola di procedere con ragione , nel rapprefenrare que-

lli mori; io dico che nafcono da otto modi che tiene ii corpo di

mnouerfi , che fono all’insù
,
all’ingiù , à dedra , & à iinidra, ften-

•derii perdili, venir per di qua, volgeri! girando, e fermarli. Et

però volendo dimodrar vna figura dico che rutrauolra che l’huo-

<no ii fermerà con tutto il corpo fopra vn* piede, tempre quel pie»

de à guifa di bafe della colonna , e lottopofto perpendicolarmente

«Ila fontanella della gola, intendo il collo del piede, della qual po-

litura ne fù il primo rirrouatore, feguendo Torme naturali Tami-

co Policlcto . £ quindi gTiileili antichi tutti olici uarono di far

•Chela faccia di colui che pofa ii riuolti la doue è drizzato il piede.

Oltre di ciò in tali imicdigarioni fi è tremato ,
che i moti del capo

fono tali che à fatica giamai Thuomo non ii volta in alcuna parte,

che tempre non habbia alcune parti delTauanzo del corpo
,
polle

di fotte di <e , dalle quali ila foitenUto coli graue membro ;
ouera-

mente che non porga da Taltraparte oppoila , come vna bilancia ,

alcun mébro che rilponda al pefo. Perciò che il medeiimo ii vede

quando alcuno diilefa Umano fbilicne alcun pelo; che fermato

l’altro piede, come fondamento della bilancia , tutta l’altra pane
del corpo li contrapone ad agguagliare il pefo. Etquiui fi vuole

hauer molta cura per atterrirli di non far le ligure, che non portai

«io in alcuna maniera ilar in piedi , non eilendo alcuno membro
fotco la teda, oueramente che gettandoli totalmente auanri , non
portano eflcr foderi ute dalle gambe ,& il limile all’indiecro , Seda

te bande. La teda oltre di ciò dando l’huomo in piedi dritto non
li può voltar più in sù , di quanto gl’occhi guardano per dritta li-

nea à mezzo il Ciclo , ne più li può voltare per fianco , di quanto il

mento è fopra il dritto della fpalla. Nc ii può ancora dando dritto

in piedi abballar tanto, che fempre il mento non fia più bado dei

fronte , non pallàndo la fommitàdcl petto, ne ancora fporgerfi

canto in fuori dauanri che non redi il mento alquanto più in fuori

del fronte. Oltre di ciò il corpo non ii può tanro torcere alla cintu-

ra che la fpalla giamai venga fopra l'ombelico à perpendicolo
;
nc

può voltar mai tanto in dietro con le braccia , che la fontanella nò
redi fopra per dritto à' piedi ; ne ii può inchinar tanto da’ lari con

tutto il capo,che vna fpalla non redi à perpendicolo del piedc,che

po(a da quella banda doue il corpo pende ; Se l’altra gam ba non
fia per contrapefo della teda ,& corpo che pende . Di più non fi

può polare, ne fi può chinar tanto auanri co’l corpo c con la teda

T a che

Goo?
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che ftiendo tutto il corpo , & le- "ambe arca, non retti à perpedi*

colo laeftremità del mcntaalla puma de' piedi. Et la tetta absttan-

doli per dinanzi non può andar più baila delle ginocchia. Le brac-

cia ancora non lì ponno canto aprire gettandole indietro aperte *.

che li bracciali delie mani pollano elicle più indietro della cltre-

nucà della (cilena ; ne ilponno canto alzarc.in al tot che il gombito-

vada (opra alia fommità della tetta. Se che iopra la ceiba le mani li

pollano incroccichiar più in giù del bracciale verfo il gombico ; Se

che ancora dando dritco (tendendo per banco Tua braccio dietro

all’altro, quello che iegue polla pattare con 1' eftremità delle dita

la caua dell’altro braccio ; ne che volendo le braccia incroccichiac

auanti polla far che il gombito padì il dritto della fontanella , ò

che fra Loro più.insùdcl gombico pollano rocare.Lc braccia dritte

con le mani giunte inficine alzandole in alto , non pottotioverlo a

adtctro le mani pattar il mezzo della tetta.,, ne li può mai torcere-

tanto vn braccio che la palma della mano polla inoltrarli auanti

più della (palla, ne il gpmbico lì può vederdauantt. Le mani con-
giunte di dietro non pottono andar più insù della fine de’ lùbi fa

non per forza, ne li.puòcon il braccialefermamente toccare lotta

le afcelle del fuo braccio., ne in tal atto-ledica inoltrar più io sù:

delia fpalla , ne il gombito piùin-sù della tetta. La mano ancor»,

voltandola , ò auanti , ò imiiccro.verlb.il gombito., aoct può voltar

tanto che polli far al bracciale., ne alla ralcertaangolo le non ot-

tuio, oueroal più retto , ne la punta delle dita può pattare più in

sù della rafeerta uerfo la piega del braccio , ne ancora volgendo le

dira tanto adietro chela lor punta foprauanzi il principiatici pet-

tine al bracciale, neper dauanri gettandovi beaeoo al collo , la

mano patta il mezzo della copa, cioè del collo con le dita , oucr

toccare la orecchia.della fua banda . Se. lì abea: ancora in alto vna
mano tutte l’altre parn da quel Lato inlino al piede leguono quel

moto d’alzarfi, di maniera che il calcagno anchora di quel pie-

de
,
li leua la dal piano per il moto del medefimo braccio . Non

fi slonga mai vn membro da vna parte che gl'altn non lo (e*

guano
,
ne per incontro lì opprime o riferra clic gl'altri non lei-

guano quali come linee veclo.il centro. Oltre di ciò. fra. tutti

i, moti delle gambe , i principali fono xjuetti
,
prima alzando-

vna gamba auanti quanto fi. può la punta del. piede non và più

altodella cintura, ne anco gli aggiunge. Imperoche- ih tuo ter-

mine è di andate à liuello alla chiaue del galene , cioè al principio

della gamba . Non fi.poiluno tenere i predi giunti coli auanti^.

- 1 ~ che
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che co'l «do del corpo gettato indietro, non Gano à cateto fotv

co la fonami tà ouero chiane delle cofde.il calcagno dando in piedi »

i pena può toccare fotto le nati tenendo l‘un ginocchio appret-

to l’altro,- ne tutti due Cedendo, ò dando in ginocchi, ne anco*

ra aliando vna gamba adietro
,
podono co’l calcagno andar Co-

pra la ipalla, benché da l'altra banda la teda co’l corpo li abballi

quanto lì vuole (ottenendoli (opra vna gamba , che appunto è co-

me il,fodegno d'una bilancia. Equini il collo del ptedec giudo,

à perpendicolo della chiave del galpnc oucr cofcia . Alzando in

su il ginocchio , Si verfo à lui chinando il capo m tutti gl’atti fi

cocca giudamente la bocca, òal più il nafo. Il piede non lì può

tirar in sù in alcun modo che giunga aU'ombdico . Le gambe in-

crocicchiate non podòno far più (patio tri l’un piede , Se l'altro di

quanto è lunga vna gamba; ne ancora allargandofi per profilo

{

tonno inoltrar unto ipatio, quanto è lunga la figura ; ne in faccia

a gamba che pola può paifarc coi ginocchio la gamba che figli

getta al trauerlo, ó per dauanti ,ò per didietro; ne ancora il piede

in tal effetto puòeder più lontano da quello che pofa,quanto è da

dilotto il ginocchio al collo del piede . Mi facendo padò in faccia

con vnagambaauanti. Se l'altra indietro lo (patio giunge alla lon^

ghezza di vna gamba,inchinando però il corpo giù,doue ilgi noc-

chio per diritto , di dietro non pada più che mezzo ginocchio*

quella dauanti dalla banda citeriore. Non può ancora voltarla

tanto in sù verfo la gamba il pettine del piede , che al collo faccia

mai angolo acuto,mà al più lo fa retto.Ne ancora il pettine con lp

-dita fi può voltar tanto in giù , che faccia linea dritta con la gam-
ba dauanti; perche lempre al collo reda vn poco di angolo ottufo.

Ne gamba ne piede può volurfi più di quanto inodra il profilo in

faccia, di modo che luna puntatici ginocchio tocchi falera, oucr

le calcagna nella partcdi dietro . Nc ancora pofando vna gamba,

l’altra gli può gettarti piede dauanri tanto, quanto c lolpatiodi

vn piede * mà li à rilchio dalle bande, & di dietro quantoc vn pie-

de e mezzo, c non più . Ne la parte fupcriorc del ginocchio può
gire più à bado della inferiore , di quello della gamba che pofi.

inetti adunque fono i moti,i quali tanto importano ne’ pola-

ri, di tutta la vita, di vna gamba, Se] della bilancia. Se di tutto

quello che conuienc fare ad vn corpo humano, per edere efprcllo

alai pittore. Et perche i principali fono delle gambe , corpo, brac-

cia, teda, fi fono lalciaci glabri , che fi farebbero potuti dire, per

«fiere di poca importanza. Ma con ciò habbianio da confiderai

S | che
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che qucdi moti vanno trà loro alquanto variati , /fecondo T»
qualità d’crtì corpi; attcfo che conuiene, che nella figura che
pofa (opra vn piede diritta in quella parte-doafelia pofa liano pili

alti i membri che nell’altra. Di più tutti r moti fòpradecri. con»

quanto altri fi polTono fare, vogliono- Tempre rapprefentarfi ini

modo che’L corpo habbi del ferperuinato , àlaqualcofa la naturai

fàcilmente (ì dilpone. Oltre che è Tempre (lato vfata dagl’antich^

&da’ migliori, moderni, cioè che in tutti,gl'am che la.hguna può.

fare,fempre vi fi veggano i rauolgiméri de’corpi farti; in modiche
da la parte dedra il braccioTempre

1
punti in fuori, ò>itr qualunque

attitudiuc ti' paia di collocarlo-, & l’altra parte del corpo» fi perda

Si il braccio-manco ferua ad erto deliro
, Se coli la gambo* tundra

venga in fuori, & l’altra li perda. Il mede Gino, haucrai-d'atfcr-

are volendo per il contrario far chc’l braccio limftrafpumiegh
più in fuori, & Coli la gamba delira, perche- il braccio-deliro hò.

da fcruire al lìnillro, & l’altra parte detcorpo<hà;da ritirarli.. E. ciò

procede in tutte quante le attioni che li poiibno fare coir pofando,

come correndo, ò volando , ò combattendo» ò dando prolirati ,
ò>

in ginocchioni. Se in- fomma in quanti effetti può fare vn corpo*,,

ilquate non riufeira mai gratiofo le nou hauerà quella forma ter-

pentinata, come foleua chiamarla Michcl’Angelo, & che fempre

la faccia tia voltata fecondo l’effcttofuo, onero all’opera delle

mani . Oltre di ciò nel corpo graffo., Se grortò non è poffibile che-

li giunga con le membra fue à’ mori edremi. fe non tanto quanto-

fi va accodando per lottili tà , Se proporrione ai corpo proportio-

nato, & bello; Et però per la grollczza rederà indietro^ li. come
per incontro vn corpo-fproportionato-magro , Se longo di menv
tira in alcuni moti farà maggiore sforzo, trappartàndo-anco qucfti

cheli fono detti. I moti adunque gagliardi conuengono à’ foldat»,.

Si lottatori
,
gli humili à Vergini, Se Santi, i tardi, & pigri , iqualL

meno ferpenregiano , à vecchi-, & gl’impediti , & corti ài corpu-

lenti grò dì, & gradi fuor di modo, lafciando fempre ne indi le li-

nee rette, e gli angoli acuti» laqual regola quanto fi può». il più. fi.

dee offerirne , fi come data, dal Buonarottoi.

i'... i i
.

* ’

Regole dei motti delduali». Cap. K.

P
Er efTereilcauallo veramente Rè, & ca^>o dì tutti gl’animali, fi

come più bello , e più atto à feroire nelle hidorie di tutti, c pe-

rò molto nccd&riod’cifecerap^telèncato dal pittore, conue*

niente
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'niente cofa pare che in qucdo loco clTcndofi altroue parlato delle

fueproporuoni , fi tratti alcuna colade’ moti delle lue membra,
aquaii cflcndoofieruati fono come guida per tutti glabri quadru-

pedi . Onde fileggcdc’ due ftatuanj antichi, ch'eden dogli impo-

ttoiciafcttno appartatamente,che facettero ciòche parclfc loro

di più 'eccellente nell’arte Ina, Letiferorhaomoper principal fat-

tura,& doppò il cauailo,& oofi fecero tutti due,ch'uno-non far

pcuadcH’alrro ,-gli due coloffi iquali fono fiora in Roma, i mori-

re cauailo; pcrdunoftrarc che ambiconoiceuanola bellezza del

«nondoefièrc doppò l’huomo nel cauafio. Oolqualedouendoh
trattare dico ch’egli drizzandoli in piedi quanto può, mai non an-

dari alinea dritta, conia coma foptaU groppa, & che in tal’atto

doppò lagroppa non fia più in fuori la teda del gaietto , & i piedi

nonredmo appiedo. Lanciando calzi co' piedi , de alzandofi tutto

didietro , non può lagroppaandar più in. sùche ri collo, ancora

che lo abballi ; benché in calano non hò inai veduto cauailo ab-

ballare il capo frale gambe. Ne parimenti 1 piedi poflonofalir lo-

pra la groppa,alzi nli pur quantopoflono^t in quello atto le mani
d’auanti celiano appiedò egualmente; imperò che fc altrimenti

faccfic , non lì potrebbe in quel punto lollenere . Oltre di ciò fi

cauailo volgendo la teda dalle para col collo quanto può, non
.può roncareoc arriuarc appiedo le code,- ne tanto può alzar la te-

tta, che non faccia ,ang9Ìo aliai , ma ottnfo lotto Le malccllc, &
principio della gola, li.tll.mdo dritto, & ritirandola teda approdò

Xa gola,la eftrcmua del mo (laccio gìamai nò pallóri gi ù della font*

ndl.i,ne può la teda voltar da’ lati che tocchi le bande del collo col

•barbozzale ; ac dando in fuoeflcre fermo, può alzar tanto la teda

co l collo indietro , che le come vadano per drit to (opra il mezzo
deldolio , ne «(Tendo veduto per d auanci , ò per di dietro fe gli

può vedere, vokifipur'egli quanto più può il profilo della teda

per dritto; fe pur *ion inchinade la fom miti della teda verfo terra;

amperò chegh porgerebbe aiuto i volgerli più.Alzando vna gam-
ba non ppò. ii.hr più in sù la pianta dpi piede , della teda del garet-

fo della gamba eh? pófa ; Se coli la teda dpi garcuo non, ya pi ù in

fiù del tuie del varco. Non può potando vn braccio , l’altro alzan-

doli mandar ilgmocchiOrpiù in sù , delle pani di fqtrp del petto;

ne la mand vi più m sù della fiannaita del ginocchio, ne elTcndo il

-cauailo dritto può dender vn braccio in alto più che palli il ginoc-

chio,^non che fini angolo lòtto il ginocchio p ìù in sù. Non può
parnocuil cauallo abballa rà tanto dalle gambe di dietro, clic mai
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la panda giunga alla bafftsza òt‘ eatcttif ne cofrd auanti akarfi >•

che polla ftcndere le braccia alte da terra, mà dal ginocchio iti gii
s inchineranno in dentro. Oltre di ciò vn cauallo non può' aitar*
gando le gambe, falciai tanto (patio eia L’un piede all'altro , ouarv’
*0 è longa vna gamba ; ma fermandoli fopra vn piede , ti lalaarà
tfanro quanto è dalla tetta del garetto alla pianta , Se enfi ancora le
braccia. Non pub voltarli tanto alle giunte indietrole mani, òi
piedi

, che rocchi con le punte de’ ferri il pattorello-, ne può cac-
ciare la teda Tri le braccia à fatto, e lemprc la tetta del garetta
guarda all’altra per dentro più che in fuori -, doue tempre li voltat-

ilo le parti interiori d* piedi per di dietro, lì come ancora le mani
col ginocchio. Non gtaroai fa gamba

, hchc'l cauallo fiadiltefo,
o in piedi, li trotterà dritta come il biaccio,che letnprc farà ango-
lo co igaretto^& malamente la mano pub toccare il principio del
fuo braccio pottenore, quando auuicnc che didelfo (ta il cauallo

,

oiice corcato,come li voghimi in piedi non gli può andar appref
fo per la fòiza che li mdebohlce . La celta ancora non puh pasco-
lando allontanar ilmoftaccio dalle mani più di quatoc dal ginoc-
chio alla mano;& non può volgcrft dalle parti,mà altoà gran tor-

za la volgerà tanto in dietro che’l mollacelo andari à paro della
groppa. Et difendendoti dritto co’l collo innanzi non può fen-
derli tantoché non laici ai principio del collo angolo ,*& non può
in nirtùn’ atto, le non è con la tetta in terra , onci fianco, inoltrar

la bocca appetta per drittoalCielo; ne può ancora andandogec-
rar tanto auantv il piede,che per dritto palli il principio del detfow
& fin delle come

;
ne parimenti gettar tanto innanzi il ginocchio,,

•'come il dritto della reità . La pianta della mano riti tara indietro
paflail principio poftcrioredel braccio-, nc la punta defpiede deli*
gàba che pofa indietro, và più atlanti che il principio del giretto

• interiore, la quale di poco- netta-più indicttodeltronco. Non pah
(inaimele correndo il cauallo quanto puh trottarti à dritta- hoc* ijt

pancia, e le gambe; impetòche Sempre tri la panda è la punta deli

galone ne rettcrà vn’angolo, fendali pur quanto vuole; p« il fin

del varco reiterò pccdritto al tronco, de la tetta del giretto gli farà
lontana, cioè dal dritto di etto tronco, quan co è da e fifa à terra pet
dritto

; & coli il pattocello farà rantolo™ano, quanto èdalla tetta

dclgaretto alla pianta deLpiede- EcanCtìra corrtridckilca«aUo f hi:

parte d’auanti della pancia farò più alta di quella di dicttodouc è
il membro-; Se quello olferuando fi crounifca'ualló correre-à ture*,

forza, douc ancora i ginocchi tettane all’altezza del fin delle cq.

me
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ihe, Se le mani al giufto della pancia . Mi aiiucrtHcatìo-i pittorf,.

chcoegl huomini, &nei’ cauaili, Se altri animali* non fidouereb-

bono in tutto elprimerc i moti coli eftrerm,.fe non fièisfotzafo

più eh* da gran accertici di effetto sforzato Se terribile . jlinpcrò

che apportano {porto più torto offenfìone the diletco alla vi (la
,
ec-

cetto (e non fi folle p»ù che eccellente nel dimoftrargi.fi come fece

nella ialadelconfcgliodi Fiorenza Leonardo, doue gli clprelfe

con au* ftupendi, Si (corti marauigliofi, alla concorrenza de quali

il bnonarotti fece ilFqo marauigliofo Cartone de’ midi; & doppi

U Poniono0c^»el-Cat»a^di.Venetia dipinfe il raro fcortodel caual.

èòy eoa (opra Quinto Curlio , i lqual mortra di (aliar nel Marc-

Della regola del colorare. Cap. TA

I
L defideno naturale che hò d’ampliare aucftaarrc della pitturar

neifla quale lono allenato , Se creiamo dalla mia pueritia rnfinS
1

ail’ctà d» trenta due anni nella quale perdei la luce, fiedopoiit-

noi quella età fpecnlandola , mi Hi I negl iato gnocchi dcH’inteU-

letro. Se allbctighatolodi modo che poterti inucttigar cole cali, lift-

quali fpero non doneranno dilpiacere ,
fe non à tutti ,

almancoì

gli ftudiofi diquettanria profelfione, per non ellere Hate mari dò
chiarate.prrraa da alcuno in quello modo, martini etica i’arceytt

prattifcadel colorare, eh* è vna delle più. principali parti della piu-

lura. Per cui maggiore chiarezza porrò prima alcuni fondameari-

Vno è che io non tono dell'opinione di quelli filofo.fi Pcripatetkiv

' che dicono non elicmi alcun’ colore, quando non vi è lame, Si

chiarezza che allumi i colori . Anzi dico Uberamente , che i raggi,,

©lume del Sole, ò di qual.fi voglia altra luce, nocr generano,ò. pro».

ducono i colon ;
perche io Danzi che vi concorra fa hicc.flanno gi^.

attualmente prodotti nei foggetc®. E ben vero che la luce cauli

quello effetto , che fìvedcre il colore attoalmentcf riquale innato-

zi Fanuenimento della luce , era folameatevifibilc . Che ancora,

che i colori dianovgualraente ne’ fogecti, verbi grafia irrvrv pani

no rollo dia il colore rolla vgmlraenre in tutre le poeti del panna*,

'nondimeno
,
pesche quello colore noi» fi pui vedere lenza In lut-

ee , Se la luce carda diuerio e flètto nel pano^conforme alla quan-

siti della luce che è siceuuca. in quel friggerlo f perciò il pir-

tore r non hidaidipingerc mai il colore tutto fola; ma fempre-

lo hò- da dipingere allumato ^cioò cori gli van- offerti che oaufa-

naia luce non nceuuravgualmentc ne’ colorati»* Il terzo fondaw

«catone che’i pittore kàdhauerc grandi(lima confidecatione.it»

Ulta dipingere*
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dipingere , écrappicfen rare il colore indente con la luce,-per'

fempiochc per rapprefentar la luce in vn panno rodò chiaro;A
pfcr rapprefentar l’ombra non facciache sè è rollo ofcurodnicnga
rollio più ofcorodi quello che egli è. Et-conianiedelimaauuertcn-
za procederà in rutili colori chiari, •& olcuri . Jl che felicemente

ci rullati feruando-quelta regolaci fermare, & ftabilire bonifli-

monclla idea, innanzi che li cominci T dipingere’, il colore di

•quella cola che lì vuol dipingere ,<com fé d chiaro ,*ò mezzano
oticuro ; •Che hauendo ben concetto «iella mente -il colore, quan-
do dapoivorràrapprcfentarc la luce

, ò l’ombra, non murari il

colorecho vuole rapprefonrare. Mà l procem^più generale,& piè
•certo lari

,
che’l pittore (ludi d’eflèrc buono imitatore dcllaifteflà

natura , ollrruando gl’cftct ti cheella tfà
;

; clife coli diikittarà eccel-

lente arudicc’. Conuolia che lebene ri Sole , conruna la luce fidi

aHurna ile vn panno rodò oleuro ,.non però lo ilari •giamai ^di-

uentare mollo chiaro , l'ombra fìmtimencc non farà giamai di-
'

UcntarequeU’i Ite ilo rollo più ofeuro . Mi que&o effetto fi la luce

in ogni colà colorata , che dirrvoffra , Se leuopre il colore del mo-
dellino modo ch’egli è , talmente che ladiuerlita

, óc moltitudine
della luce ,0 rama non mutano giamai il colore della colà. XX
quciloniodo facendoli pittore, li potrà duevcro imi tatoredella
natura, & eminente «icli’urtcfua; & alcnmcnte mennari.defletè
chiamato difteuttore delia natura. £tperchedeluderò só inamente
tllullraeequcfta parte della pittura, -voglio dimollrare la maniera
Con la qualoiì hanno da colorare alcune colè , -falciando falere al

giu di ciò del prudente artefice ,chc propomonalrocntc li hanno
da colorare. Or per cominciardi qui

,

primieramente dico che’l

pittorein vnavoltano può dipigecc pia che vita veduta di vna figa

ra ; feccmdaciaruente che quella vifta della figura che -fi dipinge,
parte«allumata co’ raggi del Sole.òd’un'altra luce ,c parse iti

ombrata « Perchecome la Ance percuote nel corpo opaco,& fpcl-

fo,<f non lo puòpcnerrare, il mcdebmo corpo fi fà ombra là dotte

4 ragg» »& laluce non pollone penetrare. 'Terzo dico chela parte
allumata di quella veduta della figura vhi da -cilèrediatià in tré

para ,& colorata con tre colori.iìtda pa rteadombrata fimi!mente
bida elfcrcdi uifa in altre tré parti ^decolorata con altri ire colori.

Xranatcmo adunque primadi fare la carne d'vno huomo coleri-

co -, fccondanamemecli dipingere la caméd’>vn'huomo langui-

do» nel teszoluooodella' carnc d’ùn’ flemmatico, <Scncl quarto
delmolancolicoj. Qta per.rapprcienure la puma parte più alba*

«mgnioib * mata
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mt» dclUcarne del colerico* -fi- metteranno due parti di tolorc rof

lo» vna di giallo ,
Se tre di chiaro ,

epcrrapprefentare la feconda.

parte vn pocomeno allumata» fi,hàda pigliatela medefima quan-

tica di color roflbj Se giallo, & due pani dr color chiaro, Laterza

parte della carne ancora manco allumata che la feconda , n tara

con la medefima quantità dirolfo , Se di giallo con vna fola di co-

lòr chiaro ;
mà la parte più ofeura fi fàrùcondue parti di ocrea ar-

(Vvna di terra d’ombra,& vnaltraddla ter«carne allumata nella

lbrtcra A, Quella carne che farà giàialquanto meno oleuta , li tara

conia medefima quantirà.d’ocrea abbracciata di. tcrrad ombra,

& con dùe parti della terzacarne allumata nella lettera A ; Se quel-

la che hauerà anco manco ofeuto chele due già dette , fi efpnrae-

rà con la medefima quantità d’ocrca arfa, di terra d’ómbra che al-

trimenti fi chiama ancora falfaiò, Se con tré pani della terza carne

allumata nella medefima lettera . A. Et cofi diuidendo in fei pan*

quella veduta del corpo colenco che d’una volta fi può dipingere,

con la proporzione allegata di colori, riufeirà la carncdel colerico

Haturaliffimainenterapprefentata. Per cfpnmerc-la prima pane

allumata della carne del langqineo, fi mcfcolaranno inficmc vna

parte dirottò* Scduedi chiaro* c poi fi confonderanno con quella

eompofitione tré parti dichiaro, Se cefi verrà rapprefemata aLvi-

uo la carne doue lalucc percuote più fortemente . Per dinroftrare-

la feconda carnevn poco manco allumata della prima, piglierai

due parti di rofaro, &.duedrchiaroj Se per dipingere la terza,parte

tuttauiaanco mcno allumata chclfe duc fopradette, pigliarai tre

parti di rofato , &vnadì chiaro ; Se per la più ofeura, Se adombra-

ta confonderai vna parte diocrca aria. Se due di tcrradi campana;.

ótdi quella miftura piglierai tré parti vna pane della terza car-

ne manco allumata la quale per hora chiameremo lettera. B. Se

auto mcfcolcrai- inlicroc , Se. cofi fi farà la carne manco' oleura'.

Se poi torraidue partbdella compofwione più oleura già fatta ,

fitdue: partidcllamifichia nella Intera.. B. ne riufeirà la feconda

carne manco oleura.. Mà la terza anco meno ofeura d» quelle due

fiifatà pigliando vna parte della compofitione fatta più (cura . Se

tre parti della milcHia fatta nella lettera. B. La prima parte allu-

mata della carne deltìemmatico>fi farà convna parte di color ron-

fino, & tre di biglio chiaro , & mefcolatigli infierae piglierai tré

parn di color chiaro» ò bianco , Se in quello modo.riuicirà quella

parte, doue il lume percuotecon maggior forza. La feconda parte

anancoallumatachc la pruna^fi farà di due parti-delia onichia già
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fatta , di altre due di bianco. La terza parte ancora meno all**

rtiata di quelle due , fi fari pigliando tre parti della mifchia (opra

détta. Se vna di color chiaro, e quella vien (ignara con la lettera C.
Ma' per -dipingere la carne più olona

,
Se adombrata piglierai vna

parte di terra di campana, & due parti di terra verde arfa , Se le

mdcolcrai io berne
,
&dapoi piglierai tré parti di quella compoli-

none , <S: vna della terza parte manto allumata di cui habbiatno

rratrato nella lettera. C. &co(i ri ufarà quella patte che èia pii

ofcura i -La feconda parte vn poco manco ofcura di quella fi rari

pigliando d ue parti -della compofi rione già detta,& altre due della

compoìiiionctattaneia lettera. C. Se per rapprefen tare la carne

addo meno adombrata di quelle due, piglierai vna parte della me-
de lima coni poli tione ofcura, & tré della niifchia fatta nella lette-

fa. C< La prima parte più allumata ddla carne del melancohco fi

farà con vnapartedi bigho,-& due di giallo ofcuro,& farradique-

fte vhacompoÉrione, ncmifchicrai vna parte con trèdi chiaro. La
feconda parte manco allumata che la prima , fi farà con due parti

dèlia milchia detta , Se due di color chiaro. La terza meno ancora

chiara che quelle due li farà mefcolando tré patri della compofi-

tione della tòpi adetta mifchia, & vna di color chiaro, & quella

vien legnata con la letteta. D.La parte più ofcura di tutte li farà có

vna parte di tei r-a verde adà, 8e due di terra d'ombra mclcolatc in-

ficme
,
piglimelo poi uè parti di quello , Se vna della com pelino-

si e già -dette ,& altre due della compobtione fatta nella lette-

ra. D. La terza parte ancora incnoolcura di quelle due fi farà

di vita parte del detto okuro di tré parti dèlia compolitto*

oc fatta nella lettera . D. La feconda parte manco ofcura di

quella li farà pigliando due parti della compolitionc fatta nel-

la lettera . D. ht per dir anco del colerico ianguigno , lalua car-

ne li fà pigliando parte della compolitionc che hò detto edere

uccellarla
t
pcr la carne del colerico, & parte della milchia fatta

per il fanguigno. Et quello aHucrtimento hà ribattere il pittore

per dipingere tu tee le quali là, & coni polmoni mezzane degli huo-

inmijCoiTve per rapprefetuare la carne del melancolico coleri-

co , hà da pigliare la compolitionc fatea nel modo che babbu-

ino detto, cioè mefcolando il primo lume del melancolico eoa

il primo lume del colerico; Se coli farà il primo lume del co-

lerico melancolico. Poi hà da mifchiare il fecondo lume del-

l’uno -Co’l fecondo dell’altro
,
Se farà il fecondo lume del coleri-

co- Con la qual regola fi pollbno fare tutte lccarni de gl’huomini

ri che
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«H= bantorcompleflìoni, & qualità menine v Ma con lunociò

tappi a il pittore che in q u cito-non balta tutta 1 atte del mondo’; le

quello che operai mette iniprattiea quello che latte ioiegna.noh

hà prudenza. Perche l'arte ammacttra Boi* precetti generali, Si per

applicare quefta generalità alla cola particolare, èdibifegno di

gran prudenza, Va quale è quella virtù che infogna , come l’huo-

mo li hà da. reggere nelle cole particolari ;& eoli ri pittore con la

{Scortarli quellaì>enUFimo comprenderà come fi habbiano da in-

imcnderc , Se mettere in atto i precetti dell’arte. Però quando nc

le regole fopradette habbiamo notato che’l pittore non può fere;

& dipingere in vna?figura più che vna veduta, come è veri (fimo; Se

«he quella veduta và duula,ih, tei parti , & dipinta con fcicothpo-

fttkwi di colori,non farà alcuno cofi imprudente che pigli vn com

palio» cScdiuitlaquella veduta in lei pam geomerricamcntc vguali )

perche quello larcbhc grandiflìim inauucrrcnza, Se notabile mah-

camentp di giudici©. Perche è chiaro che quella parte del corpo

tondo doue ì raggi del Sole percuotono con maggior forza,, c mi-

nore della fella parte di quella vedina conciò fia che airhora mb-

delirila lì diffondono, Se li Ipatgono i raggi. Et ancora chèallumi-

no di chiaro le altre parti,douc percuotono,non però le allumano

con tanta chiarezza , Se acutezza; mà come dilli da principio, tut-

to quefto li hà da rimettere in gran parte alla difererione del pi,P-

tore,. la mcfcolare poi i colori con propornonata quantità de

l’ano, &de l'altro non fidià da elle r coli rigorofo; perche qualche

volta vn colore è più fino che l’altro
;
però anco quiui hà luogo la

prudenza del pittore. Tuttauia la regola farà fempre che’l colore,

con che fi dipinge la terza carne manco allumatadell’altrc due di

cui habbiamo>paclato nella lettera. A. B. C. è ,D. hà da clfcre

il medeùrao còlere della carne
;
perche la terza luce non fà altro

effetto chedtfcuoprire, & dichiarare il medefirao colore della can-

ne. Di modo che quefta luce fi temperaco’lmedefimo colore della

Carne; mà’l ptrmo, Se il fecódo lume dàno alla carne certa rifpfen-

denza maggiore di quella che bà la carne . Et aùcora che la luce

come habbiamo detto-, non’ muti il Colorerei coTpo colorarOy

nondimeno gli dona quefta rifplendcnza,& la maggior luce fà ve-

dere meglio,& fa nlcuarc più quella parte che alluma; & il con-

truno ctfetto fà l’ombra . Si hà d’auuertire ancora, che quantunq;

per dipingere vna fola veduta d’un folo corpo humano, habbiamo

ordinato fei miftioni di colori diuerfi ,
non per qucfto il pittore hit

diUfuarc di. far l’olhcto fuo, che c d addolcitc , «Se confondere (in

tal.
4» U. ài •
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tal modo ,

Se con tal’acre quelli colori diuerfi che appaiano d*o«

colore con la carne ,
talmente che ne’l color più chiaro , nei piè

-ofeuro faccia piò effètto nella carne di qnel che -fanno neda carne

^riua, & naturale la luce ,
Se l’ombra? hauendo fompre quella a»

vertenza che fecondo la forma del membro firiceua la -luce in Itri,

cioè fc'l-membro , & l’ignudo è di forma di fcmicircolo tondo , fi

riceva la prima luce in lui venendo dritta à modo di punto nella

piAolta partedicoral membro, &à modo di linea ;mà fe l’ignu-

do è di forma tonda , & lunga , femprefi riceua il lume primo in

lai à modo delinea
t
Se viriinamente fe’l membro farà piano, fi ri-

cenainiui il primo lume in forma di fuperficie. Adunque quan-

do l’hà di fare la colera, il fanguc, laHcmma , & la melancolia

«otre infiammate d’ira , fi faranno mefcolando-co’i colori detti al

fuo luoco vn poco di color rodo fulgente, Se morello . Et il timore

«io fpauento colerico , nel Hemmarico, nel fanguigno , «Scuci me-
lancolico fi efphcheranno mefcolando co’ i colori detti di fopra,

bigi io, terra gialla , Se terra verde . (n oltre confiderai il pittore

che certe parti del corpo humano,fi -hanno da colorare diuerfa-

mente dalPaltrc carni, come di roflo, delle quali tratterò piò fora

quando ragionerò de’ colori de’ motti. Sono ancora certe altre

parti che hanno da edcrediuerfamcntc colorate , cioè certe bifa-

gioni nelle ombre de* capelli fopra il fronte'. Se nel cauo del bar-

bozzo, & certi ridiedi forai bollini ;Sc nella parte fuperiore, &
più grolla del braccio , Se in certe parti inferiori del braccio. Se nel

t
iro del ventre , &ne* varchi , Se nelle polpedellc gambe. Q^efte

ifagionifi hanno da efprimere con grande arte, fi come hanno
faputo dimodrare Giorgione da Cadel’Franco , Antonio da Coro-

gio, &Ticiano. Mà rempoèdi palTaroltreàdir de* panni roffi

allumati . Or la prima parte della vede roda più allumata, fi hà da
rappresentare, facendo vna compolmone d’una parte di rollò , Se

di tré di bianco, e la terza parte allumata delle due , Se la feconda

con due parti di rodo, Se due di bianco con tré parti di rodò , Se

vna di bianco. La parte più oleura fi dipingerà con due parodi

color nero, & altrotanto d ocrea abbracciata
;
Se la feconda man-

co oleura fi farà con vna parte di nero puro,& due d’ocrea arfa ; e

la terza parte ancora manco ofeura delle due , fi fari con tre parti

-d’ocrea, & una di rodò. La prima parte della vede turchina allu-

mata dal lume più chiaro , fi farà con tré parti di color chiaro. Si

vnad’azuro; la feconda partemanco allumata che la prima , fi fó-

ci con due parti di color chiaro , & due d’axurro ; e la terza parte

,.i ancora
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«Men manco allumata che leduc detee , fi» farà con tré parti di'

azurro , & vna di color chiaro. La parte più ofeura di tutte fi farà

con vna parte d'azurr», & uè di color nero ;
la feconda parte

manco ofeura di quella, (i efprimerà con due parti d’azurro,& due

altre di color nero». La terza parte manco-ofcura che le due, lì farà

con tre parti d azurro , Se vna dì nero ; de l'iddio azurro è quello

che hà d’accompagnar la parte chiara con 1 ombra, come s hà

d’intendere anco del rodò, e de gl'altri colori che doppo li diran-

no. Per rapprcfenrarc là prima parte del panno verde allumata

conila luce più acuta, piglierai vna parte di verde, & tre di color

chiaro; per la feconda parte manco allumata prenderai due partii

di verde , & due di color chiaro ; de per la terza meno ancora allu-

niarache le due dette, torrai tré parti di color verdc,& vna di chia-

ro*. La parte più ofeura di tutte fi farà con tré parti di color nero,,

& vna di verde puro ;
la feconda parte manco oleura che la prima,

IL farà con due parti di color nero, & altre due di verde
;
c la terza.

parte ancora manco ofeura che Ife due prime , fi farà con tre parti

di verde, Se vno di nero . Per fare la prima parte del panno giallo-

allumata con-la luce più denfa ,
piglierai vna parte di terra gialla ,

& tré-patti di color bianco-; la feconda vn poco manco allumata»

della prima , fi farà con due parti di» terra gialla , & due di color

bianco ; la terza ancora meno allumata che le due , fi farà con tre

parti diterra gialla;de vna di color chiaro.La prima parte più ofeu-

radi tutte, fi farà pigliando vna parte d’ocrea abrufeiata, & vna- di

fallalo, & mifchiatele infieme farà la più ofeura. La feconda parte

manco ofcuraxhe la prima , fi- farà, pigliando due parti della mi-

nchia, Se vna-di terra gialla pura . La terza ancora manco oleura di

quelle chic
,

fi farà pigliando vna patte della mifchia,& due di

terra gialla pura. E poi lai terra gialla fola ,
lerà il mezzo à vnirc i

chiari conlei , de gli feuri ancora . Per efprimerc i panni bianchi»

prima farai che’l lume acuto fia il» bianco illellò (ignaro. À. de al

contrario di quello piglierai altrotanto nero cornee il bianco, de

gli mefcolerai infieme, & ne farai la più ofeura parte del panno*

bianco legnato. B. Sichedell’A. «Sedei & piglierai egualmente ,

8c le mischierai infieme nella mi llura mezzana legnata. C. Adun-

que per far la prima mifchia oltre il lume acuto fatto di- bianco»

chiaro, piglierai due parti di bianco-chiaro»fcgna»o, A. Se vna deli

G. de per fare la feconda parte più ofeura piglierai vna parte dcll’A»..

de due del C. facendo che’l. C. lo feguiti ; e per la feconda ofeuri*

tà, tonai vn» parte del C.’ dedue del ofeuro. B. c per la terza, pi-

glierai*
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•filerai due del C. &vnodel B. &cofifcguita che la parte del 'C.

-è mezzana . Per fare il panno nero piglierai del B. fopradetto,&

del nero ,& gli mefcolerai inficme, Se ne farai la parte mezzana

ofeura legnata. B. £r coli del D. piglierai quelle parti checon-

-uengono co’l B. c-he è il maggior lume del panno nero ; & del D.

co'l nero farai le più ombrare parli del nero. •>

'

Come fi ccmpartMHO i calori nel/e btflorie. Crt. VIT.
onneq : •

:
•

• i

,

H Abbiamo da-confiderarc che nelle hidoric doue «'introduco-

no infinite figure vedile, nel compartire i colori fi hà da rap-

preientare vna certa armonia foaue à glocchi , fi che non vi

fi feorga alcuna didbnanza; laquale rifultarebbe (per «(Tempio )

«fe fi vedette vn -verde viuo tanto foaue à canto adain'rolTo infiam-

^nato tutto acuto, efiero. Perciò per accompagnare e partire tutti

<juedi colori ,
farebbe midicro che fi.confidcralTeroi luoi princi-

pi], & caule
,
dallequali ne nalcono le qualità fopradcrre, come

•ciafeuno può farne efpcrienza nell’apparenza di crafcun di loro.

•Mà farebbe vna lunga girandola c quali fuori di
.
propoli co,difcor-

-rcre per tutte le qualità de gli-deraenci e le loro commidiont , co-

me dicono i Peti-patetici . Edouerà badare che tutto ciò che dirò

fi veda nel vero per esperienza; oltre che fi è detto anco alcuna co-

• -fa della qualità loro nella theorica . Ora dico che fecondo la dot-

trina già data, quando trattai che cofa folle colocc , elfi colon co-

me dice Addatile ,
non fono più che fette

,
due cdremi che fonò

il bianco, & il nero, & cinque, mezzani ne'l mezzo de’ quali è il

«oliò compodo di pari potenza del bianco e del nero ; & fra’! roC.

(o , & il bianco vi c il giallo , che tende al rodò , & if pallido che

tende al bianco
*
fra’l rodò e’1 nero vi è la porpora che rende ai

collo ,& il verde che tende al nero . Si che li vede chc’l rodo è ni-

mico al pallido , fi come lontano da lui per il bianco , Se al verde,

fi come parimenti lontano da lui per il nero,& è amico del giallo if

della porpora Umilmente il bianco,& il nero, li come edremi non

,vi polfono dar appretto, per ellère l’uno troppo chiaro , Se l’alcro

: t toppo ofeuro. Et queda è la prima radice. Se conuenienza loro,

la qual fegucndo,& fuggendo fempre gli cdremi, ne rifulca quella

vaghezza che fi ricerca nelle pitture . Mà bifogna auuertire anco

non fidamente alla conucnienza,& ripugnanza de’ colori fcmplr-

Ci, mà anco à quella de' compodi ;
perciò che curri quelli che fi

compongono da cialcuno dclii due cdremi co'l rotto, parimenti fi

accompa-
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accópagnano interne,&fi difeordano, (1 come elfi cftremi che fono

originali Tuoi . Et però nella natura del giallo fono i.colon rofati,

incarnati, flammei , dorati ,& ranzati
;
nella natura del pallido

fono i verdi, sbiaui , turchini , chiari , te violacei chiari ; nella na-

tura della porpora lono i pauonazzi , taneti viui , & diedri
;
Se in

quella del verde, fono il turchino , &azurro. Siche renderanno

vaghezza ordinata ,Se fenza confuflone de gl’occhi Fra di loro,i

colori purpurei
,
pauonazzi , diedri ,

turchini, verdi , Se azurn

,

fi come propinqui per la compolitione del rollò
, Se del nero. Per

la compolitione del tollo , Se bianco fono di temperata vaghezza

frà di loro i gialli , incarnati,rotati, dora ti,: ranzati, flammei
,
pai*

lidi , verdi , sbiaui , & turchini , chiari. Co’l rollò infiammato to*

lamente vagheggiano per la parte verlo il nero, i colori purpurei,

pauonazzi , taneti. Se Cile Ari ; e per la parte verfo il bianco i gialli,

incarnati , rofati
,
dorati , flammei , Se ranzati . Per la vicinanza

che tengono co l rollo fono vaghi frà di loroi gialli
,
purpurei

,

pauonazzi , taneti , te diedri ; Se ciafcuno di quedi con gl'incar-

nati rofati ,
dorati, & infiammati. Gl'edrcmi , cioè il nero, & il

bianco per edere amici per compolitione, non potendo il nero ha-

uere altronde lume che dal bianco. Se quello ombra fe non del ne-

ro , caulano che i colori che participano di loro , lì come lontani

dalla damma del rollò loro mezzo accompagnato, generano va*

gezza . Et però conuengono per via di vnione con i pallidi, verdi,

sbiaui , turchini , chiari
,
verdi , turchini. Se azurri. Dall'altra

parte contrari
j
(limo à tutti quedi è il rodò. Et che dò da vero fo-

gli c troppo vicino à loro gli auuiua per la fua acutezza
, ellèndo

loro i più loaui frà gl'altn . Del nero fono amici
, Se con lui con-

uengono i taneti , eliditi
,
pauonazzi , Se Amili colori pur che iia-

no oleuri. Conuengono ancora il berreiino, Se il bigio ofcuro. Da
quedi in poi tutti gl 'altri gli fono nemici . Del bianco lono amici

i verdi , turchini , azurri , il pallido. Se glabri colon sbiaui d'ogni

forte, eccetto il rodò puro quando non c mifchiato conjedò lui

come £ il rotato , E quello c tutto il fondamento delia debita va-

ghezza , che debbono hauere i colori compartiti per le pitture ; il

quale tuctauolta che farà in'teio,& ollcruato, ne riulciranno le

opere conuenienti , vaghe , Se dilcttcuoli à gl'occhi
.
Quedc con-

ucnienti vaghezze ollèruò fcinpra Raffaello irà gl’altri
;
per lidie

giamai non volle, ò almeno di rado porre vn parneoiar colore de*

lopradcttià canto à vn altro onde ne porcile nalccre troppo va-

ghezza à gl'occhi , Se leuar alcuna parte del giudicio al nguardan-

Y te. Et
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te . Et quello ancora vsò il Giouiale filofofo , & pittore Gaudenti»
Delle cui opere il fcorgc tutta quella arte . L’usò altre s ì il Parmi-

giano, Se molti altri che lempre à canto à i gialli » poi ero i violacei

fuggendo il turchino il come troppa viuo, e trà gl’incarnati , SC

turchini pofero diuerli morcletti per temperamento, Se cofi. fecero-

di tutti glabri colori mezzani , frà ponendogli trà gl’eilrenu ò vo-

gliali! dire acuti per temperamento loro- Vn'altra conllderatione

importanti llìma habbiamo d'hauer Tempre innanzi l’occhio-, che
doo ii iepara mai da qucil’altra del temperamento ;SCc di por-

re Tempre i- più viui colorì nelle ligure principali come più grandi»

& più apparenti, & nelle feconde come più lontane fminuirgli al-

quanto per L’abbagliamento del lume , & co/l di mano- in mano
procedere lino à tanto che perdendoli adatto 1 d’intorni li perda

la luce, e non potendoli più vedere , non li polla colorare» che
coli li conducono le opere in modo che le ligure non paiono di-

pinte, mà /piccate. Se di rilieuo, tanto hi forza la temperatura de”

colori Trà di loro-, & ne gli sfuggi menti. Mà quella via per quanto
li vede à nodri tempi , Ti come da pochi è intefa , coli malamente
è ofieruata. Onde li veggono in molte hidoric tanto- colorate le li-

gure lontane, quanto quelle d'apprellb, & lughc dieceuolte tanto

come quelle; Ti che non viene à ruifcirc altro ché vna pura pianez-

za empia (Irata , Se vn’arcodi colori lenza rilkuo ò forza . Et tanto-

più appare quello errore, quanto che ci Tono alcuni che pccfua>

dendofi d’edere più Tagaci ,Se faputi de gl’altn ^dicono che le li-

gure di dietrovogliono edere piùoTcurc che quelle dauanri-, per

UcheTe fannovna battaglia od’altra bidona all’aria., auuiuileono-

di chiaro le prime ligure. Se ladre ingombrano.di colori ofeurù Se

ombre lino alle più picciole, talché paiono adùmicatc, Se tinte di

caligine . Nel che di gran lunga errano; per che il perfetto sfug-

gire , & abbagliare la viuacità
, Se grodezza delle ombre , coniide

nel confiderar la lontananza della figura dell’occhio, Se abbagliar

meno la figura che fi finge dar più apprcdo-, & più quella che fii

finge dar piùdifcoda,& lontana. Conciofia che L’occhio noa
può vedere fe non confùTamente per la molta didanza il colore

delle lince e delle fupcrficie
;
però non bifogna in alcun modo un»,

gerle anco di più o/curo , che coli fi dimanda vna fuggiriua inuer-

la*, ne minor errore èdi quelli che fanno le figure di dietro piùt

grandi delle prime , lequali fi chiamano di profpettiua inucrTa.

E tanto mi perfuado che polla badare quanto à queda parte del co-

lorare, neliaquale, come hò di giàauucrtito
, confidcla principal.

forza. Se eccellenza di qued’arte.

A quali
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A qudli forti di genti contengono forticoUrmente i colori. C.VIII.

•o^r. i t?jt ozio» il 1 noio> :m > . ino.H^ni/ jfi *• - * .0 1»

C Oloro che lì pongono à voler cfprimere in vna cofa alcun’effcc

toco’l mezzodì qualche illromento, de non conofcono ne

difccrnono la qualità ,& proprietà di quell'inilromento, co’l

quale vogltno rapprcfentare qucli’cfFeuo , fecondo me fi pollono

domandar ciechi
;
i quali non fapendo certamente doue fia il pia-

no buono , de fodo per mettergli fopra il piede
, fpeflo inciampa-

no, Se in fallo pongono il p'edein qualche buca, doue ne cadono «

Coli auuiene à quelli che quantunque imitino bene i panni nelle

figure tutta viano n confidcrando la qualità delle figure à quali gli

.attribuifcono,generano fpeflo certa inconuenicnza,che ficuramé-

te non gcnerarebbono,feVapeflero la caura diciò che fanno,de inlH

tuifcono co’i penello.de co' i colori; i quali tato vogliono hauere la

loro rifpÓdenza della qualità della figura fi come la figurarla loro

per appetire ogni limile il fuo Amile . Adunque per fuggire quelle

iconueniéze,& fapcre le ragioni del cópartue i colori lecódo 1 gra-

di delle figure che A rapprelen tano , debbiamo fapre in generale,

che i colori che tendono allo fcuro,& fono priui di quella viuacicà

chiara , fi appartengono à vecchi, filofofì, poueri ,melancolici , de

genti graut
;
à’ iquali fe A facdlcro velli vaghe , Se allegre di colori

vari, non fi conucrrebbono. 1 bianchi
,
pauonazzi , rodi , Se li-

mili fpettano à Pontefici , Monarchi , de Cardinali, il color d'oro

co’l giallo ,de i purpurei conucngono à gl’imperatori
, Re, Du-

chi , de gran perlonaggi . I colori rofati, verdi chiari, de alquanto

gialli. Se i chiari turchini , Se altri cofi fatti fi appartengono à Nin-
fe

,
giouani, meretrici. Se Amili . I colori mifchi parimenti à Nin-

fe ; mà i tendenti al chiaro , Se i diuifati cftrcmi à tamburini , buf-

foni , trombetti,paggi, degiuocolari. Et cofi gl’altri fi dilpcnlano.

Se attribuirono fecondo lcgrauità , Se le allegrezze che li poflòno

confiderai dalle cofe dette. 1 chiari dorati,Se lucidi colori appar-

tengono à gl’Angeli pur tendenti al chiaro,& bianco; ilquale mol
to fi confà anco à vergini. Sacerdoti, Se Santi

;
perche leggiamo

che S.Bartholomeo vlaua di portare il manto bianco , c la velie da
ballo di porpora , de cofi vfauano molti altri fanti . Et gcneralmctc

in quella parte vi fi hà d’hauere certa difcrctione , de giudicio ; co-

me per cllcmpio, non conuerrebbe dare color cangiante alla no-
ftra Donna

,
per niun tempo come molti fanno , attribuendolo di

di più anco à Chrilto , de à Dio Padre, e pur non vi è che gl’auuer-

tifca . Et per ebe molte cofc appartenenti à’ colori , come da chi (Va de
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Se perche furono vfati.e come vfar' fi debbano rifpetto à gl'habiri, fe.

à’ gradi, & alle fignificationi d’cflfi colóri , fi fono dette nella theo-
rica ; Se anco come hahhiano da edere diftribuiti per le hifame, Se
fantafie de’ pittori

, code che non fi rrouano cofi cfattamenrc rac-

colte in altro loco , & che apportano grandifiìmo gieuamento al

pittore
;
non (laro à replicarle qui,mà pillerò à notare l’altrc cofe

che ci reftano,

y ‘
0002 » • OIWMIfl oa

Ve i celori de i quattro humurì > ($• come di loro ficompongono le enr-

ni nel corpo banano di qualunquefòrte . Cap. IX.

T Vtto ched'àkoni luoghi de* libri precedenti , doue habbiam©
trattato delle carni, (ì potelfe hauere ranco di cognitione che
baftalfe per faperle co* fnoi propri colori componere ; nondi-

meno non lafricró quiui per maggior chiarezza di trattarne pii

particolarmente, riducendo il torto forco à’ quattro colori de gli

humori noftn
, rapprefcntanti i quattro elementi . De quali elfera-

do tutti i corpi compofa
, è di neceflità che tengano della natura

loro
, & particolarmente moftrinoil lor colore, Se ma(Timè,& pii

apparentemente il colore di qitell'humore che in loro foprabon-

da. Dt quefa colori
,
per i quali anco t filici giudicano della com-

pledìonc, Se proprietà della natura di ciafchcduno, prima menre il

colore di terra caufato per là frigidità , Se ftcrità , Se però fofeo,

nero denota la nera colera, che fi chiama mefancolia. Il colore

d’acqua, & ceruleo- che tende al verde, dimoftra la (lemma; per-

ciò che la frigidità èia madredella bianchezza, Se la calidità della

negrezza . Il cofore dell ‘aere è alquanto rollo , Se dinota (angue;

mà’l colore rii fuoco ouer di ardente fiamma denota la colera , la

quale ellèndo per la fu-a fottigliezza facilmente con tutti gl’hu-

mori commiftibilc
,
caufa vari colori . Imperò che fe è mefcolato

co 1 (angue, dominando il fanguefò che ri colore fia rollo- ; fe do-

mina la colera, fa il colore alquanto rollo; fe fono vguali infieme

lo fà fuluo . Mà feco’l fangue è mefcolata la colera adufta, fà il

colore di canape . Se’l (angue domina, rende il colore rollo, ouc-

ro alquanto rubicondo dominado-la colera.Mà feè mefcolata eoa
l’humoee mebncolico, tinge il corpo di nero; fe è temperar! con

la melali colia,& (lemma con egual proponione, fa ri coloredica-

neuaccio
;
fela (lemma foprabonda , fà il color luteo ; fc la melar»

colia vince fà ri color bianco , Mà fe poi è mefcolata con la dim-
ena con vgual proponione, fà ri color citrino; & i’unódiquefti

->
'

• predomina,
4
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predomina, rimane il colore in tutto ouer in parte pallido. E per

non la^iar alcuna colà che à perfetta cogniuone di quello appar-

tenga , l'aper debbiamo chci corpi Saturnini, nc‘ quali li troua la

timidità , la ftenliià , la malignità , la melancolia , la vecchiezza

,

l'auaritia ,
l’inuidia , & la pigutia, fono di colotc tra'l nero , ìk il

f

iallido. 1 Giornali ne' quali regna la temperanza, l’allegrezza,

'eloquenza ,
l’abondanza, l’hondlà, la fede, la religione, tono di

color bianco mefcolato temperatamente co l rollo. 1 corpi Mar-

tiali , ne’ quali predomina la crudeltà, 1 orgoglio , l’Ira, la temeri-

tà l’impeto, la furia , la vendetta , l’audacia, «Se finalmente la guer-

ra, fono di color rollo ofeuro, & d’occhi lucidi di giallo. 1 corpi

Lunari, de’ quali è particolare la purità
, la lcmplicità, la Vergi-

nità & Umili , fono di colore bianchillimo con poco di rollo ; Se

i mezzi frà quelli quattro rapprclcn tanti i quattro humori, fono

come i corpi lolan de’ quali è propria la magnificenza , fhonorc ,

la gnidi tia.la fortezza.de limili, tic hanno il color folco tra’l giallo

è nero , mà lparco di rollo. I corpi V cnerei de’ quali è la grana, la

cortelia , la vcnullà , & le altre qualità che li tono dette altrouc

,

hanno il colore bianco che tende alquanto in nero , mà lparto di

rollo . Vhimamentci corpi Mercuriali che fono de gli attuti
,
pru-

denti, modelli ,& quieti, hanno il colore di mezzo che non hà

ne biancone nero; mài di tutto conuenicntcmenic compollo.

Nel difpcnlar poi quelli colon , bilogna non lolainentc alle con-

(litutiom particolari de’ corpi , mà anco alle età auuertire . impe-

rò che il color flemmatico li conuiene prima à gl inlanti.de doppò

à’ fanciulli ;
il languigno prima à gli adolelccnti , ÓC doppò a’ gio-

uani ;
il colerico prima à gl’huomim , & doppò à gl’attcmpau ; Óc

il inclancolico comincia ne’ vecchi,& poi diuicnc perielio ne’ cor-

pi decrepiti. Et quelli ancora li hanno daolleruare per cialcuna

età ne’ cali accidentali per ordine. Conciolia che qui conlillc tut-

ta l'importanza ,
elfendo chiaro che quanto più il corpo tende al

rodò, tanto più li auuiuilcc ; Se per incontro quando il corpo lì

finge priuo ai quello , ncccllano è che egli lia morto
;
perche egli

rapprefenta lo lpirito vitale . Mà perche habbiamo parlato delle

carni , bilogna horaauuertirealle onichie delle ombre cornlpon-

den ti à loro, perche quello importa aliai . ,

H
Comi fombre debbono figurai colore delle carni. Cap. X.

Ora per procedere vn poco più alla pittorclca , dico che di quei

quattro colori che rapprclcntano ì quattro humon,fie le quat-

V i
ito
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tro qnahtà de gli elementi fopranominaricon le mifture loro

; per

far le carni mclancoliche fono -, come le terre d'ombra , Se limili;

per le tìemmariceè il bianco.chc s’accompagna fecondo le occor-

lenze co’l nCrdc, 3c azurro
;
per le fanguigne la mifchia fatta Hi

bianco , Si rollò , che ritòlta in color rolato; Se per le coleriche il

rollò diremo , come la lacca , Se il cinabro ; ma in modo che fpar-

gendoli con molto bianco ne riefea vn colore pallido che imiti il

colore della fiamma (penca. Perche fi come coiai fuoco tpcnro e

©(curo ,Si ardente fi che par tener non sò che del nero, coli veg-

giamo i colerici quanto piò hanno della colera ^
tanto piò partici*

nei par del nero
, Si ofeuro. Ora tutti tutti quelli colon , fecondo

cheli confóndono in firme l’uno, Si l'altro, vengono a fare le mi-
nchie di qualunque carne fi vogliano. Per ilche Sabbiamo da con-

fiderare , che fecondo il colore della Carne , vuole ancora edere

quello dell'ombra -, conciolia che non elTendo altro l’ombra delle

Carne, che l’i della carne non allumata, Si la parte allumata nod
altroché Pi della carne dall urne percolla.fi hà da fare che le. la

carne è molto rolla , Si poco chiara, ncU’ombra fia molto rollò,

&

poco nero: &: fe per incontro è di pochi (fimo rollò, «Se aliai bian*

co, ilche verge allo fmarrito , nell’ombra hà da edere molto nero ,

Si poco rollo. Perche il nero ombra per dritto il bianco , Si però a

Colori quanto più terranno del bianco, tato piò l'ombre parranno

tenere del nero, & quanto piò le carni tendono al rollò, (anco piò

vi conniene il rollo nelleombre. Et le’l rollò tende al giallo, l’oni-

bra hà da dière di rollò tendente al giallo ; & fc la carne cende al

bianco con vn poco di vermiglio, come di flemma , Si lingue.,

l’ombra hà da edere di piùncrochedi rollò. Ec tutte quelle carni,

-&ombre fi formano primieraméte di pari colori, faccndoda carne

ofeura , ncllaquale poi, m-ifchiatom il bunoo, s’el pri tuonoi cilieui

à’ luoi luochi , Si ombre ofeute , Si nere, lequali poi raifehiandofi

con detta carne ofeura, vengono piò e meno à prenderli ofcurc.di

maniera che frà quelli trèellremi, cioè carne, bianco,& ombra
ofeuridima, non pollòno fe non rilulcare le mifchie perfètte delle

carni , lequali fono Hate coli bene efprcirc da gl’ecceUenti arrclici.

10 — Vi UH I JL Ji J.K’fl ilV.uljci , Il.iCJ

Cernefi compongono le corni fecondo tanti de’ corpi.. Cap. XU
'

.
’ A', .• \\ t • 'A 1 VtÀ*

E
Sfcndofi ne’ capitoli palliti ragionato de’ moti de’ corpi fecon

do la condiamone di ciafcuoo
, Si coli anco de’ colori che

gli fono proprij, porrei forfi-fuperfedere di trattarne più , {Jc

. é i pallài
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paflar più oltre; tuttauia mi è parfo Hi ragionarne alquanto più di-’

ftcfamcnte in quello capitolo, & cercare quali colori partorirono'

imoti interni dell’animo noftro. E prima bifogna mifchiando in-

fiemc, come fi é detto , i colori fecondo le conuenienzc loro, tanto

più augumentare il colore particolare del moto, quanto che cflb-

moto è conforme al naturale della figura che fi rapprefenta ; come

farebbe aggiungere molto più di efeandefeenza al moto impetuo-

fo in quello che c di natura colerica , Se Martiale. Ora tutti i moti,

qualunque fi fiano fi come fono diuerfi tri loro, coli hanno i fuoi

particolari colori ,
che però fi reggono femprc dietro alla regola

de’ quattro principali colori elementari; i quali tanto ponno nelle

fuperficie, quanto è il moto. Imperò che nelPhuomo i moti tardi*

& melancolici
,
per aflbmigliarfi alla terra, vanno colorati di co-

lor priuo di vigor di fuoco ,
onde rimangono oleuri , Se pallidi ;

i

moti paurofi
,
pigri ,

& colmi di dapocagine per afpettarfi all’ac-

qua , fi debbono cfprimerc pallidi, chiari, & fmarriti,come di

chi teme; i moti allegri, pronti, &cortefi che fi attribuifeono all’a-

ria , fi debbono colorare di bianco c rollo temperatamente ; Se fi-

nalmente i moti impetuofi ,
acuti , Se colerici che fi danno al fuo-

co, vanno colorati di rollò che tende al fuoco per più terribilità. Et

cofi riguardando con quello ordine al naturale
, fi pofiono facil-

mente colorare tutti i moti di qualunque forte » Perche fi vederi

vn’ira infiammata con gl’occhidi bragia , Se per incontto.la pa-

rtenza (morta, e di color terreo ; Se colftutti gl’altri moti del loro

colore ;
auuertendo però femprc di colorare ne’ corpi più le parti

che fono continouamcnte feopertedi rollò, per il colore del Sole

che fopra gli fi (Vende ; come fi vedono le mani , i piedi , il petto ,

lefpalle ,
la (àccia c le ginocchia de’ villani ,. facilini., & altri huo-

mi ni fati cofi . Deuefi ancora ofleruare nelle giunture delle femi-

ne,& delle perfone delicatedi fpargcrc femprc di rollò le parti più

efercitate e che hanno molo ;
come le giunture delle gambe, delle

braccia t Se i nodi delle mani ; Se cofi colorare più viuaccmcntc le

dita delle mani , Se de' piedi , e più aliai i nodi loro, le piante,»

taloni, le ginocchia, i gomiti ,
il mento, le orecchie, le mafccJle,

le nari , le labra, l’ombelico, i capitelli delle mammelle ;
Se oltre di

ciòlcchiaui delle fpallc, la cinta, i fianchi; le lacche» la natura*

& le nati perii continouo lcuarfi e federe dcH'huomo . Et quelle

medefime cofe vanno ofl'eruatc in tutti gl'altri corpi ancora, tuttar

ma de’ loro conuenienti colori. Nel colorarci capelli fi vuol ha-

ucr riguardo alle carni; perche le carni bianche (parte di poco rof-

o:tr,:o’!
‘ V 4 lo
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Co richiedono i capelli flaui e chiari ; le carni pallide e chiare ricer-

cano i capelli neri fcnza viuacità -, alle Carni rubiconde conuengo-

no ofcuri , mà auuiuiu di rollo ofcuro, & hanno da edere inannel-

lati, &crclpi. Alle carni tenere e fmorte .lì confanno i capelli

quali neri, Se rari . Alle carni com polle fi che non paiano più rode

che nere ne più pallide che bianche , corrifpondonoi capelli ne-

gnilìmi , Se folti y Se le carni che tendono troppo al giallo. Se rodo

con vn poco di nero vogliono i capelli rodì,& biondi ofcuri dei

colore de l’aucllana , come erano quelli di C H R t s T o . Et le carni

vgualmente miduratc di bianco , Se rodo
,
richiedono i Capelli

biondi e chiari. Quella è la ragione* Se il fondamento de’ colóri.

Se del difpcnfargli , di cui hò trattato breuemente
,
per non didra-

here l'animo di chi legge con la longhezza del decorrere . Ne pe-

lò credo d haucre tralafciato cola alcuna di quelle, che polTbno

edere di qualche importanza , & fard inciampare , non ciicndo

auuertite.

•a'ibor. .‘.ItuoniTt; ii vrh ibi no .tino' i.ti > i pim>j t.la

Delle regole del lume. Cdp. Xlt. ’

I
L lume hà da edere nece (Tariamente vn medelimo in tutta l’hiflo-

ria che lì dipinge, in tal modo che nel campo della pittura s’ima

gmino fei parti , cioè anteriore
,
poderiorc, delira finidra , lu-

pcriore, & inferiore ; &confequentcmcnte il pittore in.vna fiata

finga che il lume ò raggi percuotano nelle figure della parte ante-

riore dclluoco. Se in verun'modo nella medelìma bidona non fin-

ga altro lume dalla parte podcrioreò da qual’altra lì voglia . Per-

che non è podìhile chc’i Sole nel medefimo tempo iìa in Oriente

,

&in Occidente. Il medefimo lì hà da intendere.d’una loia figura

ne’corpi perfettamente sferici ,Sc tondi
; chc’i lumeòraggi per-

cuotano nella parre ò angolo oppodo à loro
;
Se nelle altre parti lì

abbarbaglino. Et coli ti vede nell’occhio , che i raggi caufano nell'

angolo a loro oppodo vna come della picciolina; mà ne’ corpi ton

di , Se lunghi , come il badone , & il corpo humano i raggi ferifeo-

no nella parte più propinqua à loro con più forza . ltqual edotto

cfprimerà il pittore con vna fafeia ò cintola poco ampia co’l colo-

re che rapprefenti il maggiorlume. Et s'alcuno mi dice, che tutta

la mezza parte del corpo tondo è allumata vgualmente dal Sole,

quando il corpo ghècontrapodo,lo rifpondo,laiciàdo di difputar

quello piu tòrtilmente , che’l pittore non loto confiderà il modo
Con cliejil Sole alluma, mà ancohà rifpctto, Se confiderà rione à

<- f V l'occhio
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Pocchio che mira ,ò che finge guardar alla pittura ; ilqtiale na.tw-

ralmente è allettato dalla parte piò allumata . Et fi come egli vede

piò chiaramente quelle parti douc le pupille riguardano . &, mira-

no piò fidamente , cosi con maggior forza vede (blamente le paia

piò eminenti del baftone ò dell liuomo
;
Se quelle che hanno poca

ampiezza ò larghezza , Se l’altrc parti vede con manco intenlione.

Se piò rimetlàmcntc. Di quà fi conchiude necelTanamentc per mio
parere

,
che'

1
pittore ha d’elprimerc qucfto,& non altro effetto

co'l pennello. Et fe ciò odcruerà , vederi come ricaccierà le fagut

re, de le farà tonneggiare. Ne l’oderuerà ,
folamente ne’ cor-

pi tondi, mi ancora ne' piani. E ben nero che quella falcia ò
cintola hi da ellère piò ampia; perche l’occhio piò vede nel pia-

no che nel tondo ò sferico . Et ir vuole il pittore c(Tcre c(peno m
quello precetto , faccia olferuatione

,
Se confideranone ne* corpi

politi , Se Ilici, come in vno fpecchio
,
in vna colonna ludra , ò in

vna caraffa, & quello feiui picpcrtionalminrenc gl’alrrì corpi*.

E dibifogno anco dichiarare, &dimoftrar l’efi'etto che fà la luce

prima, cioè la luce piò chiara ne’ capelli , negl'occhi, nelle labra,

e nelle vgne . llche è vna certa nfplendenza particolare,come ogn*

uno può vedere nel naturale. Più oltre fi hà da confiderai che to-

no certe parti nell’huomo
,
le quali perche hanno la pelle piò tira-

ta, Se didelfa l'opra , riceuono naturalmente piò luce dell’altte y Se

quelle fono la fronte , il nafo , Se la mammella . Vicinamente vi

lono altre parti che per edere vntuofe, riceuono panmenri mag-
gior luce , che l’alrre; come fono quelle parti che danno intorno

gl’occhi , le quali cofe tutte auuertirà diligentemente , Se cercherà

d’clprimcre il pittore.

Regole della progetti**. Cap. XI II.
•- 1

S
I comegrantichi pittori profpettìui tratterò dalla piramide tor-

te le proportioni naturali , voi fero ancora ritrarne la bellezza

de’ corpi co’l miglior modo , Se ordine che fotìc poilìbile, fi co-

me in vno fpecchio . Conciofia che l’ottica che viene datt'occhio

del giudiciò non và mai aH’altonc al bado , mà grullamente giun-

gerla facciata . Ncllaquale l’alta linea Se la bada vgiiali trà le fan-

no all’occhio il cono , accennandoli per quella di (opra il Cielo,

&

per quella di lotto il piano ;ondeil fuo mezzo viene à redar nell*

otticaperil fuu principio , Se fine. Con tal’artc vfarono 1 famotì
pittori di inoltrare fi come in puro fpecchia le l'acre pitturede gli

Egatij.
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Egittij . Et parimenti i Greci per modrare cotal’arte edere vera, Oc

ellcmplare, dipingeuano gli amori, le imprefe, le guerre, & i

contigli de' Tuoi maggiori , li come in fpecchio ritrarrò al nata*

rilegandoci idi ucdere che l'occhio giudiciofamcnre andafle

per quella al Tuo mezzo dimollrando l’opera vera
, & (iugulare

.

Coli gli eccellenti pittori moderni hanno feguito quella illeda

via , fi come il Pctrucci , Raffaello, Leonardo
,
Gaudentio, il Par-

migiano,& molti altri ,& l’hanno feguita li come via reale in pro-

fpettiua scoine ogni mediocre pittore può facilmente olferuare

nell’opcrc loro. Et per tornar a gli antichi , trouiamo che al tem-

po d’Augudo fù ritrouato l'ufo del pingere fopra le facciate in mu
ro ,

che prima non era conofciuto per honorc di quell'arte ;doue

hora è pallaio tant’olrre
,
che fino nelle dalle , & ne’ luochi de gli

agiamcnti , vi tuperofamen te c introdotto . Hora dico che in molti

modi fi dipingono le facciate, come per entrare in dentro sforzan-

do la facciata per forza di linee, & facendoui portici con colonna-

te, &loggie; (opra lequali non dee edere altro che hidorie collo-

cate in quei lucchi, facendo però che’l punto aggiunga all’altezza

del giudicio viluale. perche è dato oflcruato che molti pittori va-

# lenti nella profpettiua non hanno mai voluto fpezzare, l’ottica ne

per alto , ne per bado
,

fi come quella che giunge all’cdremo del

giudicio dcll’huomo ; per dimodrar (empie l'opera pura, & clic

m

piare fecondo l’occhio nodro , che è il più alto lenfo, & per confe-

quenza giudica quanto le proporcioni proportionatamente gli cor

rifpondano. Nel qual proposto (i polfono conlìderare per ellem-

pio le ante d’un’organo che è in Milano à Sito Francelco da man
(inidra ,

dipinte dal nodro Bramantino , nella parte ederiore di

cui egli hà finto le colonne del mcdclimo organo con la fofitadi

fopra ; & hà fatto che le figure che gli fono (otto vanno dietro di

gradando di parte in parte al dettopunto imaginato fecondo l’cf-

(ere dell'organo : &il campo delle figure alte alla sofìta , & le vlti-

me due colonne fono d’aria. Etqueda via hanno tenuto i veri

profpettiui , non facendo però le conuerfioni di Paolo , e le Na-

nuità di Ch risto fopra quelle facciate, ncllequali l’occhio

và inalzato al paragone di quelle per giudicarle perfettamen-

te. Nelle facciate fi dipingono ancora figure di rìlieuo
,
come Im-

peratori, prigioni ,Sc limili , fingendogli entro nicchie, ò fopra

t

cornicioni,Oc menfole rileuatc in fuora. Nel che bifogna auilarfi,

che fecondo che le meniole fi voltano, coli bifogna voltare le pun-

te de’ diamanti, & nelle facciate far che (puntino in fuori i verro».

Digitizàjj by Goo<
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ni , le loggie, & i corrirori . Et per auuenire à quedo,hanno riero*

uato moiri rari in qued'arte
j il pingere (opra gli arazzi , Se attac*

cargli inahoyperdimoltrarc la verità delle hilloric. Doue mede*
lim.im»nte Infogna collocare il punto in mezzo lì come hanno of*

fermio molti rari prò! per tuli
, Se mallìme il maeltro del Zcnale*

Viccnzo Ciuerchio Cognominato il vecchio in alcune hiltonedi

miracoli di Santo Pietro martire , in Santo Eudorgio di Milano,
nella cappella di quel Santo che lono fopra l’occhio quattro huo-
mim : doue li veggono i piani sfuggire , & le altezze calare dol-

riilìmaraentuEc ancora hi olferuaro Polidoro,ilquaIe fopra molto

fccciatc,in Roma , oue dipingeua in alto battaglie
, trionfi

, & fa-

critici di Romani, ha inoltrato il piano di Torto quali come in lpec

chio furino clic tapprefentaua la verità dcU’hidoria , laqualc l'oc-

chio altamente ha da giudicale, llche fcorgcfì anco nella colonna

Trauna t nello cui hi dune li veggono 1 piani lino alla ci ma; Se col»

dimoflrano la verità dell'opera alla prudenza dell’intelletto lenza

il vedere del ballo occhio. Et però li pedono fare i quadri , Se por-

g’i li come fpccchio della natura in qualunque parte li vuole, ò al-

to, ò bailo, òà mezzo. Vicimamence per quell’arte dalle linee

rette fi concludono 1 cinque modi di vedere. Et di quelle linee tré

fono le prime, vna è fopra à l’occhio , che gli cade perpendicolar-

tnenre (opra
, a guifa di Zenith, l’altra che gli cade focto, Se la ter-

za è la linea di mezzo . Et le li pone vn dado in cima di cialcuna,

altro che vna facciata per quelle non li può vedere. Le altre due
linee lono diagonali, che dall’occhio ideilo vengono vna all'alto.

Se l’altra al ballo. Se fcruono alle tre fopradettc . Adequali le li po-

nevo dado in cima è forza che coli all'alto come al ballo vi li ri-

mirino in (corto due faccie per ciafcuna che leruono ali’altre tré ;

li che l’occhio vero viene ad edere il mezzo della vera hidoria , ò
vogliano dire fpccchio, fi come affermano gl’antichi, &i moderni
prolpettiui mallimc Lombardi , de i quali è propria queda parte ,

fi come il difegno è peculiare de’ Romani , il colorire di Vcnctia-

ni i Se le bizzare inucntioni de’ Germani . t

Strada di modrar le proportioni naturali fecondo ilveder

dell’occhio. Cap. XI III.

P
Er modrarc come li habbiano à rapprefentare ne gl’oggetti

,

ò facciate dipinte tutte le forme, coli d’appredo come di

lontano ; prima piglierai vn telaro in piedi di larghezza,

4 un foglio fopra vna. cartola, di dietro dalqual telaro li hanno
• imo-
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à inoltrare tutte le figure quadre , ò tonde , de di qualunque altra

torte , ò alte , ò balle, cilcndo geometricamente dilcgnatc ; de coli

i causili , de le figure di tilicuo lnodate che facciano qualunque
atto lì vuole. Ora primieramente la figura vuole eller alta fei on*

zc
;
poi fi hà da tenere quell’ordine . Prima alla fommità del ca*

po farai quattro linee vguali
, delle quali la prima lì edenda alla

lommità del fronte , de quiui farai vn punto alla fine del fronte,

douc principia linaio; e di quà,de di là legnerai gl'occhi , de le

ciglia, ilchcà gl’intendenti non occorre dirlo . Succclfiuamcnte

alla fine del nato , de lue all , & luo principio , & alla bocca, men-
to, & gozzo fino alla fontanella della gola farai il punto, & coli

alle altre che fi diranno. Et poi fcenderai giù alla forcata del pcc-

to.de d’indi all’ombelico , Se poi inlino alla fine del corpo; & dop-

po cominciando nel principio de’ galoni , cioè alla chiaue, mede-

limamcntc in faccia , Icendciai giù alla punta de' ginocchi
,
poi al

collo del piede, Se anco all'illclio piede , Se verrai di lopra alla fon

tanclla della gola in faccia,
(
intendo andando verfio la punta della

'

fpalla, ) dipoi giù per il braccio alla piega del gomito, & d’indi

alla chiaue della mano.de poi iniinoalla punta della mano. Et

quella è la figura in faccia; nella quale lignerai i bollini ancora.

Venendo poi di lopra alla formili tà della iella, la leconda linea hà

da icendcrc giu intin’al principio dell’orecchia, & poi al fine di

tifa , Se d'indi alla chiaue della ipalla , Se poi giù per il braccio (in

alla piega del gombito { fiche s’intende m ptofilo)poi al principio

del pollice, deludine, de anco al fine della mano ritirandoli sù

per il braccio interiore lino lotto le alcelle
, Se lignando al princi-

pio della mano , c poi alla chiaue del braccio . Poi dalle dette

alcelle lcenderai giù fin’ aU’ombcbco in fianco, poi ialino alli gi-

nocchi di fuori
,
Se d’indi lin’àl ulone, Se al piede. E ritornando

in sù per la gamba interiore fin’ à tcllicoli , figlierai la parte del gi-

nocchio del talone , e del piede , Se tornerai alla fommità della ie-

lla. L'altra linea che è à nlcontro di quella li piglia di mano, in

mano appunto fi come quelta . La quarta fi prende dalla fommità

della teita fin’al fine de’ capelli perii collo.de poi giù per fililo

della fchena al fine dell’ombelico, e d’indi al principio delle nati.

Se luo fine, de poi giù per la gamba dal principio della colcia infi-

ne alla piega del ginocchio , Se di qui infino al principio del calca-

gno, & iuo fine. Poi tornando al braccio per di dietra all’home-

ro li cominciata la linea , Se lecnderà ai góbito, & dal gombito in-

foio alia chiaue elleriore della mano , de d’indi al iuo hne. Et per*

che
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che quelle proportioni vano concatenate l’una con l’altra pereirc©

lo lì come vano fatte,cominciado alla cima dell’orecchia )& girado

intorno,tocca le ciglia,& il line dell’orecchia giràdo tocca la punta

del nafo.Cofi feendédo in giù tutte le fudette proportioni vanno in

circolo; come è il pertod'ombclico.i gomitale ginocchia
; & quato

più ferino appreso al telar® riufciranno più grandi,^ quanto più

lótane più picciole, fecondo il vederdell'occhio.Ec quello è quanto

appartiene alla forma perfetta.Venendopoi al telaro,&fuoi trasfe

rimenti fi fori cofi; prima fi piglierà vn ferro alto fei onze con vna

apertura di fopra,& metteraflì dauanti al telaro lontano dicci, ò ot

to onze in piedi fccódoil mio ciudicio;& fi porrà come s’cgli foflc

l’huomo che mira ^facciata del telaro , & li farà ò più alto , ò più

bado fecódo la dolcezza del vedere le figure perfette fi come lui,ti-

rate all’occhio fuo.Poi attacherei con palla l'opra gli orli del telaro

in piedi dauanti del telaro vna carta con fopra i numeri c’hora log

giugo. Comincierai giù à bado del telaro tato da vna parte quanto

dall’altra,& la partirai in fpatij di meza’onza l’uno,& dentro diecc

minuti;& cofi anderai fin’alla fommità del telaro,crefcendo fccon

do i minuti i fuoi numeri ancora.Poi prederai vna righetta che fia

giuda da vna parte all'altra del telaro,& fopra quella noterai i mi-

nuti , & i numeri giudi come fono notati nel telaro . Ora porterai

la riga in sù, Se in giù fecondo che parerà giudamente ; & nel fora-

me del ferro ludetto che hà da edere l’occhio dcll’huomo potrai

cacciare anco vn filo alquale appenderai vn piombino,& di dietro

del ferro co’l redo del filo anderai toccando con diligenza le pro-

portioni ò punti già defentti fopra la fronte, Se ciafcun’altra parte

che vuoi . Quandi porrai la righetta che giudamente attrauerfa il

telaro lottai filo che c il termine della facciata, Se iui confidcrarai

i minuiti ,
Se i numeri fuoi , cofi della riga come del telaio. Oltre

di quello facédo vn’altro telaro giudo come l’altro coperto d’una

foglia di carta fopra vn cauallctto con la detta rega porterai i nu-

meri , & minuti del filo fopra il telaro di carta , Se feguendo que-

llo modo formerai qualunque parte che è nella figura , Si circuen-

do in giro farai per quelle parti che’fuggono trà l’un punto,& l’al-

rro, vna croce , Se fubito fatto vna figura con li fusi punti,& croci,

leuerai via l’occhio ,
cioè il filo, Se à quedo ideilo

,
ponerai il tuo

occhio, Se fopra il telaro di carta contornerai minutamente, i (uoi

punti , Se le crocete tuttauia vedendo il modello all’idclfo occhio.

Ciò fatto tornerai il filo, Se ferro al fuoluoco,& cofi potrai fare

gli angoli de’ matoni, tauole,bafe da bado, & di alto facendogli

venire giudi al vedere, Se fe l’occhio fcrà più à bado mirerai le fi-

gure
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«gure dal di forco in sù, & di fopra nelle volte confiderarai A
giro fuo,& poi tra’l modello, & il giro tirerai il filo à linea

reità doue £ termina il volto, -ò giro che quello è il fine fuo, & con

•quelle proportioni , & coiai telaro puoi fare le ligure grandidìme

allargando! Tuoi numeri ,& minuti , in tal modo che potrai fare

•qualunque cola ti verrà in penderò fuori dal telaro piccolo. Cuc-
ita via pollo dire ingenuamente di non hauerla imparata -da' alcu-

no , anzi dellèrmela imaginata da me ftedoad vtilitàdc’profèf.

i'ori di quella nollra arte. Or quanto alle figure quadrate ne dife-

gnò aliai Vincenzo Foppa.ilquale forlì douca haucr letto di quelle

che in tal modo IquadxauaLilìppoStatouaroanticho, con quella

iìmmetria , che in latino non hà nome alcuno. Et ‘Seguendo lui

ne di legnò poi! Bramante vn libro, da cui Raffaello, Polido-

ro ,& Gaudcntio ne cauarono grandiffimogiouamcntoi & fecon-

do che lì dice r peruenuto poi nelle mani di Luca Cangialo Poz-

zeuerafeo, ilquale perciòe riulcito nelle inuentioni, &c bizarrie ra-

ri limio al mondo. Oltradi quell* in altri modi lì polTono crcfce-

re dalle piante i corpi fiumani, come per forza di numeri co’l velo

di Leon, Barn Ila, Alberto , col telaro , Se la graticola, di Alberto

Durerò, & di Giouanni di Frida di Graminge, iquah ìftromenti lo

hò veduti inficine con molte altre figure dilegnate da molti conia

profpcttiua di Gio. Lcnclacr. Mà tornando alla fabrica del fudetto

inllromenro, piglierai due reghe larghe irèdica,cgro(Tc vn quarto

d‘onza,& farai à tutte due vn piccolo grado nella grolTezza,ilqual

feguirài minuti, & numeri fuoi.per potergli cacciare dentro la

picciola rega firei ta difopra ; acciò che li pollano più chiaramente

ritrouarei l’uoi numeri, & minuti. La riga vuol edere Uretra di

folto ,<&|acuta in cima per poter toccar le membra più*minuta-

mente, & dapoi tirarla per l’occhio aitanti,& indietro. Et quello

fi può fare ancora co’l filo, & piombino fopradetto. Alle due re-

gheprincipali del telaro inchioderai vn'altra rega in cima al tra-

ucrlo, & al fondo caccierai ledile teghe vgualmen ce invn zoc-

co , iafciandole in piedi dritte appredb di vna tauola , ò di ciò al-

tro che vuoi . Puoi anco fare il telaro di righe di ferro, come trat-

tando poi della ragione d’edo relaro fi dirà à ballanza.Circa il pia-

no dritto,& giudo, ilqual comincia al fine ddl'optica che termi-

na nella facciata ò linea del taglio; à cui tutte le proportioni giu Ile

vanno à confinare , Se intersecarli nella facciata al primo occhio ;

porcai il quadro obliquo ,& trauerfo
, e gli toccherai co’l filo che

dall’occhio fi flendc , tutte le circonferenze di fuori,& co fi le tire-
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ni coi»' la rega, Si i numeri Tuoi . Et Tappi di certo che le figure ob-

lique , & torte fi pedono per tal via fare, ancora che fia cola mole»

difficile , & fafticliofa . Et però c meglio farle con la via fopradet-

ta che è più certa , cioè con figure di legno, di terra, di cera, con li;

panm,& i lumi (noi. Oleradi ciò con fili di rameintcrfechtrai le

grandezze, & profondità lue per ciafcuno membro, Si i caualli,

& ciò che tu vuoi - E fij certo- che vfand» quella via di proportio-

ne,irtvn tratto- nella prof pettiua tù tremerai Terrore di ciafcun»

che in ella commette- Si che più breuementetù Ti potrai fare ti-

rando all’occhio it calcagno, Se il ginocchio, Se tutti gl’altri mem-
bri co» vnfol punto. Potrai ancora fopra il piano con le mifuco
proportiorute collocare i portici con le coione di terra, ò di cera ,

o di filo > ò di ciò che vuoi , facendogli fopra i cornicioni , Se tutte

l’aitre patti r Se oltre di quelli ciò altro che vorrai
,
proportionata-

mentc potrai fàrc.V’cdi più vn’altra fòrte d’inllroracnto torto per
le volte, & (porti, tlqualc fi fà arcuato

, Si fecondo i minuti fcritù

in carta,(opra quello fi ponc.Con larega medefimamente arcuata

potrai fare il limile fopra il difegno che tù voi fare dalle parti, Se
con la rega in mezzo-che và vifuando le parti delle figure in feor-
to, ò di ciò che fi vuolc-

La ragione del tcUro JÒpradeiter. Cip: XV~.

T irerai adunque vna linea in piede
, che fi dirà linea della faccia-

ta, ò del taglio » in fondo della quale ne tirerai vn’alrra à huel-
lo;& dalla parte delira farà l’ordine della proportione natu-

rale cofida alto-come da ballo- Ora nella linea al liuello dietro al

piede della facciata fegnerar quattro fpatij vguali nominandogli
coli àvno per vno; A. B. C. D. Poi nc farai quattro altri nella

parte finillra della facciata al liuello chiamandogli il vedere
, Se

L'occhio Ugnandogli y i. a. 3.4. Qqindi accommoderai lontano
dalla facci ara nella parte finillra tré huominial trauerfo fopra la

lineaal liuello v& l’erà l’occhio della di(lanza;&da elio occhio
tirando vna linea optica, che giunga alla facciata

,
quiui fegneral

vn punto chiamandolo il fine della viltaj, al quale tutte le propor-
donidel vedere fi confinano. Et coli dal primo punto fegnato . 1*.

tirerai vna linea ad dio fine della villa ,& parimenti dal fecondo*
fignato, 1. Se dal terzo Ugnato. 3. Si dal quarto tignato. 4. Poi ti-

rerai dal primo occhio vna linea all’A. interfecandola nella fac-
ciata, & parimenti al. B.. «1. C. &al. D;

t
Tempre intcrfecandole:

odiai
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an cora per pender giù à fquadro vna figura
,
che farà quella della

proportione , tirando al primo occhio i fuoi membri
;
& doue fi

in resecheranno nel fiutilo iui feri il rcrminedcl fuò vedere. Et in

fbndo'di detta figura fegli vorrai farcii piano tirerai i fuoi fpàtij

•{ignari al primo occhio, & doue nel liuello fi interfecheranoj, qui-

oi feci il termine del fuo vedere ; facendo il primo occhio quello

d’un predicatore che mira al ballo, & il tirare al vedere nelle in-

terfecarioni quello che nella facciata fi c detto-, perche tal nia fi hi
da feguitaredi (opra dal primo occhio ancora guardando in sii,

quiuifariil fine della villa tirandola linea al liuello di fopra.ì
fquadro della qual farai la figura in piedi , tirandoli i fuoi membri
al primo occhio; Se doue nel liuello s’interfecherà, quiui feri il fi-

ne del vedere, ò fia lontano, ò fiad'apprelTo,ò fia di fopra . Et dal

detto liuello tirerai à fquadro i detri membri (ignari con i Tuoi nu-
meri in quella maniera , che nel còrpo perfètto vanno difegnati in

faccia,ò in profilo. Et dapoi fotto la linea del piede in fquadro fa-

rai vna figura in faccia fecondo che quella trasferita c in profilo;

la qual figura in faccia con i detti numeri tirerai alla fopraferirta

linea del piede Ugnandola anco lei con i detti numeri , iquafi tire-

ai fine della villa , doue la tella verrà alla parte più alta , fecondo li

trasferimento à l’occhio del corpo in profilo più flrctta per il sfu-

gir fuo. Et coli di mano in manò gl’altri membri verranno più lar-

ghi al piede
,
per efler parte più propinqua à l’occhio ; talmente

che con quelle larghezze potrai andare lino al fine della villa che
la figura fotto i piedi fi vederi in forma dì Zenith giuda, Sepcrfet

ta. Et il fimileal liuello difotto oderuerai , facendo la teda parer

più grolla per efler più propinqua à l’occhio, & i piedi perclfcre

più badi per sfuggire in profpettiua coli fi piani vguali. Circa la

veduta de le volte, & circoli delle capelle, drlègnerai la figura pro-

J
ortionata

, tirando i membri al primo occhio,& nel giro.ò volto

oue toccheranno le linee
,
iui farà il termine del vedere

, Se di

sfondar le volte ; fi come hòdimodrato in pittura à Santo Marco
in Milano ne’ Profeti

, nelle Sibille , nelle Gierarchie d’Angeli
, ne

gl’Euangehdi , Se in tutte l’altre hidorie
,
come di Santo Pietro, Se

Paolo, & della Vergine: Secoli anco quanto alle facciate che fono
rapprefentate in quella capella.chc io códuifi l’anno i J70. Et co-

fi riabbiamo d’adicurarii che proportionaumente difegnando di

tutte le figure per lontane che fiano al primo occhio, fi giudiche-

rà giudo la lomanaza
;
a confulìone d’alcuni che prudenti li tego

no,chc fanno (opra {.monti figuieche non li poflòno vedere .

X Troportioni

igitized by C
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trqortUM Gemettice da trasferire alla vijla . Cap. xrA

N Ella ragione de l’indromentohabbiamo detto della linea de fa

facciata, ò linea del taglio,allibitale di fotta da la parte dritta
èia linea del lincilo proportionata, de dalla linidra è la linea

del lincilo, del vedere loggccio. Ora dalla delira douc è tignato»

A. farai geometricamente. lotto al lineilo, proportronato un qua.
drogiu ito , lichc la linea della facciata feendra già tanto che fac-

dau.na parte del quadra, che fidoinandarà linea della villa; 3C
nel quadro ideilo farai due linee diagonali da l'uno angolo all’al-

tro internandole ìnlìeme, cdouc aintcrlccheranno
,
qui ut farà,

il punto, decentro del quadro, per ìlqualc tirerai all'alto,& al tra*.

Uerfoidue diametri del quadra, ti che fcranaonouc punti nel
quadro

;
de quello è il quadraretto, de dritta, perche de gli obli-

qui, de torti, fc nediràdapoi Comincierai adunque alì’angolo
retto prello alla facciata nella pactc dritta del huelloà tignar. A,
de poi alla feconda partedel diametro nelblfteiro liuclloà tignar».

de C. neU'altro angolo. retto; dipoi fottol’A. nella linea della
villa in capo del fecondo diametro. Ugnerai vn’altro. A- dedapoi
al centro. B, de al line» C, de ancora al line della linea della villa,de
del quadro tignerai. A. de B» de C ne gl' altriduepunti . Ora ve-

nendo all’occhio fopradetto nella ragione de l’idromenco, tirerai

al primo» A. che fà L’angolo, della facciata, de dal liuellavn pun-
co, perche in elfo, re (la*, e dapoi dall'occhio. 1delta venendo, al &
con vna linea, dritta la doue s,’interfechera nella faccia!a,quiui por
rai il B. Et tornando, all’occhio

j dcal C, doue la linea stinrerfe»

cherà nella facciata, qui ui ti potrà ilG ti come termine della prò-
porcione digradata. Et dapoi ritornando all’altra linea della villa

( conciolia che per quella II veggono, tutte lecofe ) tignata con tré

A. la riporterai coli giuda, facendo che quei fegni norati nella

S
arte di denfrotdel quadro., ticomc in tutte laitre proportioni là

à.da fare , con tinouamente tiano, voltati insù-, deportati nella li-

neadel liucllo.dcL veifcrechc è roggetto» Adunque in quella linea

del vederefaranno legnaci tré» A» lìcomeprinci piock’cllaèdel

quadro, perfetto, iquati. tirati al punto del fine dcL vedere, che-

è nella facciata (li come già li è detto nell’altro Capitolo ) à fqua.-

dro dcllafacciara ti porterà L’iarcclècaxiane del.. C tino alla linea

dclL’vltimo..A..dc L'aluaal fine-dei vedere,& fi fognerà ancora* C..

Coti. farai confcgucntcmcnrc lino all’inretlccarionedcl B, legnan-

dole ancorarlimodochc tùvcdrai il quadro giuda in profpcctius*

Tornando.

L.OC
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Tornando ora da capo alqoadro geometrico potrai fare vn'altro

quadro in rrauerfo rinchiudim quelle quattro linee,& coli fargli

le fae linee diagonali , Se i fuoi diametri , regnandogli tutti coni

(uoi numeri. Se tirandogli perpendicolarmente fopra il liucllo le»

gnandogli con i fuoi numeri ,& trafportatcgli poi all'occhio re-

gnerai nelle lue in terfecationi della facciata i detti Tuoi numeri.

Et tornando di nuouo al quadro geometrico, tirerai ancora al tra-

tterrò , ò veramente al liucllo elfì numeri alla linea della villa , la-

quale riporterai medelìmamente alla linea del vedere
, lì che tutti

nano tirati alfine del vedere ; poi ì (quadro «della facciata porte-

rai la prima in terfecatione con i fuoi numeri , & coli farai dt tutte

Valere. Ma auuerrifci che fc il D. interfecato nella linea della fac-

ciata truoucrà la linea del D.dcl vedere in quell'angolo,fu lignato

ilD. & coli farai di tutte Valete minutaméte Ora nel detto quadro

g
eometrico fi può fare vn circolo , Se vn'alcro che venga giudo al

ne del vedere della facciata; & quiui gli potrai (ignare le cannel-

larure della colonna, lequali tirategli all’òcchto, doue nella fac-

ciata le intetfcchcranno , iui ferì il termine del fuo vedere. Et

3
uiui ancora c la proportione de gli fpecchi conucflì,& parimenti

elle colonne i doriate . Mi ritornando al primo circolo, quel-

lo parrirai in tré, Se ne] farai il triangolo , & la piramide, il co-

me circolo ancora, mi acuta in cima fi come quella del qua-

dro . Et venendo al triangolo, partendo quelle parti in due,

végono i fare lei angolijiel circolo, iquali tirati in sù alla linea del

liucllo con 1 fuoi numeri fegnari,& portati all’occhio fanno le Tue

interlecationi nella facciata
, & portati poi ancora alla linea della

vida ì (quadro, ò al liucllo, e quella portata, al vedete fi vi con-

giungendo per le fue parti minutamente come gii fi dide . Et del

triangolo gii detto il medefimo fi fari ; però non darò à toccare

delle proportioni celelli delle quali gii (cridero gl'anrichi, ttahen

do da gli atti humani in piedi regolatamente tutte le proportioni

geoinetrice pnncipali , Se de* moderni frate Luca del Borgo ; che

di piò hi dilcgnaro tutti i fuoi contorni , Se angoli perfetti è non
perfecci , co’l braccio di Leonardo Vinci . Mi; ripigliando il no*

ftro quadro fi podono nella linea diagonale lopra la linea del li-

neilo, ma nleuata insù, fare i gradi delie (cale propor donare,

Ugnandoli con i fuoi numeri, iquali porterai ì l'occhio rnter-

(ccandogli nella linea della facciata , Se tignando i gii detti Tuoi

numeri. Et quedo c quanto alla lcala dritta » Mi da i gradi della

ficaia tirerai giù à perpendicolo nel liucllo la fila pianta,notandoui

X a i tuoi
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ifaoi numeri come al primo grado. A.in fondo,&’vno difoprajd
fecondo grado vn.B.in fondo,&vno di Copta,& coli Ugnerai fino à
la cima. Poi tirerai cialcuna delle dette lettere lafciate giù à perpo-
dicolo nel liucllo, ò ^porticine all’occhio. Se dou'cllc s’inter(echc->
ranno nella facciata quiui le fognerai;* le tirerai ancora à Quadro
nel vedere . Et dapoi qlla larghezza che tù vuoi che babbi la (cala
la fignerai ne la linea del vedere,& quella trasferirai nel piano al fi
ne dell occhio,* poi l’altezza della (cala giàtrasferita nella facci**
ta con i luoi gradi tirerai à fquadro di ella facciata nel vedere . Et
quiui noterai che fecódo il piano, l’alzamcto de gradi vuole à per»*
pcdicolo calar giù

, doue le ìftcfTc lettere riportate tato d’una.pacte
quanto dall altra

, vogliono con quelle del piano parimenti ripór-'
tate congiungerfi infieme à fquadro . Et coli la fcalàii vederi pce
fcttaracmc sfuggire à gl occhi noftri. Farai ancora al quadro geo-
metrico la pianta della lcala quadra, ò obclifco, à cui di Copra al
liucllo fignerai i Tuoi gradi davna parte , Se dall’altra forai vn pic-
ciol quadro in cima , Se fegnerai i inoi numeri , Se tiratogli tutti

i

gradi all occhio,doue ferilcono nella facciata
, iui porrai detti ou^

meri,' & i numeri della (cala già fatta lafcicrai giù à perpédicolo nc
la linea del liucllo, tignandoli tutti con i detti numeri,iquali porte-
rai a 1 occhio inrcrfecadogli nella facciata . Et quella è la pianta de
la (cala tirata à fquadro nel vedere.Mà la linea del liuellola porte*
rai al vedere tiradola al fuo fine,doue di grado, in grado, fi andari
minuendo la (cala,* facendo che'l fuo centro uada al fine della vi-
lla, o del vedere. Potrai ancora fore nel circolo geometrico la piata
delle (cale tonde foccdolc di otto gradi,& il centroin mezzo, che è
giudo l anima,& il follegno della colonna, allaqualc tutti i gradi fi

ri tirano.Doue ddegnado i gradi Copra la linea del liucllo gli Tirerai
a 1 occhio, fi come babbuino detta de gl'al tri. Delle leale oblique
forai giudo come fi è detto della prima . Et volendo rapprclcntare
altri quadri lontani dalla facciata,* più da l'occhio,gh potrai fore
digradando al fine de l’occhio la proportion 'della villa nel vedere^
Et c d auuerrir che della facciata nò li può Ipùtare in fuori cola ve
runa (e nó in certi luochi come ne gli lporti , iquali toccherai io ci
macó la linea dell occhio portadogh alla facciata;* ancora di fot
to al (porto il medefimo forai. Et in ogni modo debbi hauer à méte
il diamctro;pche la linea del liucllo porge la didàza de l’occhio, *
qlla della villa dimodra il giudo de l’aggetto , ò del vedere. Ne fia

alcuno che mi vogli taiTarc,p mordere che bó babbi difegnato qllo
c ho detto, coll delle ^pportioni come del lume, * della ^pipctuua
ychc nó hò potuto farlo per edere rimalo priuo della villa.Mà fon

certo che
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che co l’illromento che hò lubricato, fono per darlo ad ’imettere à

tutti quelli che delìderaranno di Caperlo minutamente
,
lafciando

gl’alcrichc più argutamente penetrano auanti , alla qual' idea Io

non pollo aggiungere . Ora per trasferire le figure in profilo,bifo-

gna à dirimpetto formargli vn’altra figura in faccia,allaquale tutti

1 membri della figura in profilo vadano veramente trasferiti, Se ri*

portati con linee giufte
,
Se quellcfono le trafportarioni della pro-

portene della figura in profilo à quella che è in fàccia in guanto'

al modo del trasferire vnaproportione nell’altra con linee paral-

lele al trauerfo oucro al druto.Mà per tirare le figure in feorto alla

villa , le più principali feranuo quelle, cioè le figure polle in profi-

lo,' ò in feccia( del che eccellentemente ne hà trattato Alberto Du-
rerò nella proportione )

ò diftefe , ò in piede alianti all’occhio, ò

alto, ò ballò, ò al Tuoineon tro, che fono le tré ville del medelìmo

occhio ; alle quali riportate le figure per li raggi dell'occhio nella

facciata , fubito le
1
riporterai nel vedere à fquadro della facciata

,

fotto al liuello della figura portata al vedere. Perche fe la prima fi-

gura proportionata appretto alla facciata è in profilo, di lubito

renderà la figura fottopolla al vedere in faccia, in feorto . Si che

adunque lotto al liuello del vedere farai la figura in faccia propor-

tionata in lcorto fecondo la villa
, & in faccia del vedere tirerai fo-

pra dirittamente tutti i fuoi membri al lineilo del vedere c quiui

noterai i fuoi numeri , Se le fue proportioni digradate
,
c di qai ti-

rerai ancora i detti numeri, & proportioni all’insù dirittamente

fino alla figura che fi hà da llendcre. Et perche nella facciata,dirò

coli per ellere intefo, è trasferita la figura in profilo d’vna faccia ,
•

che vuol’ dir dieCe in quella del vedere in faccia, feràd'vn piede

che vuol dir la fella parte. Adunque porterai l’vmbelico per (con-

tro al mezzo di quello che è in faccia nel vedere
, Se coli tutte l’ai-

tre proportioni tirerai alla facciata , & à fquadro di quella doue
toccheranno le linee del liuello del vedere

,
quiui ferà il termine

fuo . Sappi ancora che nel trasferire trà loro le figure per le fue

proportioni di fàccia in profilo , fi vuol fempre hauer quello auàti

gl’occhi ; che fc la mammella delira e più alra della fmillra in fac-

cia coll hà da cllere quella del profilo -,Se in quello modo tutti gl’

altri membri vanno portati da l’uno all’altro . llche con maggior

fàctlita fi potrà poi vedere ncll’illromcnro fopradetto.

oli

-tr,
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fonditi de* fuoi membri, iquali dotteranno eflèr fignati ne gl’ifteifi

diametri dopoi de ia feconda alquanto più grotti quelli che

haucranno à fare le figure alquanto più terribili
,
piglieranno ef-

fempio da quelle larghezze , & profondità Tignate ne gl’iftclG

diametri -, & dapoi quella d’Hercole più gro(Ta , Se fòrte fi rifonde

fino in cima de’ diametri reilando l'anima diritta nel mezzo d’rifi

diametri.Si poiria anco fare vna lama di metallo che circódi giufta

U contorno de* fondamenti de' membri. Se la pianta fua intorno à

gl’ilidfi diametri , Se cofi potrai introdurre in tutte l’altre propor-

tiont di qualunque cofa. Et quella è vna delle principali regole che

fiamai (lata ordinata al mondo , coli per vtile della pittura, come

della damarla , Se fcoltura, dalla quale fe ne traggono tutte le for-

me che fi vogliono. Mi per venire all'ideda regola più fuelta dell*

altre che fi potranno anchelie fare,& panmenn ancora trattare

de’ (noi atri regolatamente cofi fi farà. Prima formerai la bafe pia-

na quadra , Se poi farai che ciafcuna delle quattro linee che circon

dano la baie fopra il piano, fia partita in cinquanta parti giude,

fi che dall’una parte all’altra iiano tutte tirate à fquadro, tanto

quelle di trauerfo quanto quelle del dritto, fignandoin ciafcuna

parte i fuoi numeri tutti vguali , cofi da luna banda come da l’al-

tra , Se cofi dt quà come di là. Dapoi farai vn'altra bafe giuda , fi

come la prima ,
laquale leucrai in piedi à fquadro di detta prima

bafe, chiamandola termine. Se grandezza della figura che tù vuoi

farc,& Ugnandola giuda come bafe ch’ella c,& 'pianta d’elfa figura

con li fuoi numeri. Se linee quadrate . Or venendo alla figura che

fi hà da collocare fopra la baie nel mezzo, piglierai vn filo di rame

alto come è il termine , ilquale chiamerai anima della datoua , fa-

cendogli poi in faccia. Se in profilo i diametri delle membra in ero

ce, iquali due diametri , che fanno quattro punte potredi per più

chiarezza fare ancora in quattro , che vengono à fare otto punte

.

Mà per più breuità veniamo à’ duoi diametri . Farai adunque che

la punta di fopra dell’anima fia giuda fopra il capo
;
Se dipoi fen-

dendo al bailo farai due diametri in croce. Se piglierai quella del

fronte prima, poi quella de gl’occhi , Se quella del nalo, quella del

mento. Se collo, quella della fontanella
,
petto, de ombelico, quel-

la del fondo del corpo, quella di fopra delle chiaui de’ geloni, del-

le ginocchia, del collo, Se de’ piedi ; Se di nuouo tornando di lo-

pra alla fontanella del petto, forai che dalla fpalla doue viene lani-

ma,ò diametro del petto, fifeenda giu al gomhito,ralcctta, Se ma-

ai . Dipoi forai che la figura faccia l'atto , ò moto che tù vuoi fo-

k .jilii X 4 pra
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pra la bafe

, nella quale tirerai citi à (quadro le punte de*diametri
delle membra , facendo in erta bafe la fua pianta , Se confiderando
la qualità dc‘ numeri delle parti. Et nell’altezza fignando in elio
termine à fquadro come al baffo facclli

,
porrai l’altczzc delle pun

tede diametri ,Sc i Tuoi mezzi che è l’anima . EH che per darne
cUcmpio piglierai il diametro della larghezza de l’ombelico che
ha alto da vna parte , Se da l'altra baffo. Se Tignerai à fquadro nella
bafe; poi ugnerai la parte più alta de l’ombelico à fquadroalla fua*
altezza nel termine, Se nel medefimo modo la parte più bada ; che
con dalla balla all alta nel mezzo vi trouerai l’anima della ftatoua.
che palla per il mezzo per via de’ numeri delle parti che fi tirano
a fquadro

, Se anco la (ua profondità
, laqualc palla ne l’ombelico

lotto vn proprio punto in altezza tuttauia nel termine. Et nella
baie vi farà lignata à (quadro la fua pianta, notandoui con puute,& legni le membra della figura, Se nel termine le loro altezze. Se
nomi fuoi, cioè nelle parti graticulatc come fanno i pittori

; confi-
dcraudo iempre i fuoi numeri . Et quella è la vera ftrada del fare i
modelli. Et volendo fono la forma d’vn picciolo modello fare
vna figura naturale di marmo, forai la bafe grande allaqualicà de
la figura che vuoi fare , Se coli il termine ancora . Mà venendo al
ballo ri lieuo , ilquale e conforme alla profpccriua de l’occhio, Er-
rai nel modo che li è detto ne pailati Capitoli

,
ponendo l’occhio,

al luo loco lontano dalla facciata tré volte tanto. Se al fuo mezzo.
Poi nella proportione piana della facciata acconcierai le figure, ò
ciò altro che vuoi rapprefcntacc di ballò rilieuo; & fecondo quelle
farai appunto come di l'opra dilli con la bafe. Se fuoi termini grati-
colati , iquali porrai al fuo loco dell’hiftoria

. Quindi dall’ultimo
angolo della proporzione tirerai à l’occhiovna linea laquale tocchi
nella facciata, Se k (quadro d ella nella propornone ritrouerai la
groffezza del marmo, ò metallo neiquale vuoi introdurre il ballo
rilieuo.Dipoi fecódo la groffezza del marmo alla detta linea tirerai
dal piede della facciata,& principio della proportióc vna linea dia-
eonale,che nó pallila fudecta linea, ò più alta,ò più baffa,allaqua»
linea diagonale,che è jpprio il piano del baffo rilieuo tirerai có l’oc-
chio le linee delle bali , Se termini

, che coli le figure più vicine alla
facciata reiterano più grandi che l’alcrc in effo piano diagonale del
bailo rilieuo; fàcédo però che l'occhio occupi la fua parte, cioè co-
tornando fopra il giulto de termini tiraci per linee al vedere curri i
fuoi membri per quello che l’occhio può vedere, non«fprimendo
1 altre parti. Et più oltre auuertendo tempre , che quelle del baffo

é rilieuo
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rilicuo feguano il giufto delle linee portate all’occhio dalla prima

baie, Se primo termine à quella feconda del bado releuo, Se iua al-

tezza ;
laqualefccondo il dritto del termine lì cfpnmcrà à lquar

dro , facendo feortare le membra . Et coli feguirai di mano in ma-

no, facendo Tempre che la proportione più lontana lia la più corta

nel piano, Mà auuertifci che nel ballo rilieuo le membra non vo-

gliono feortare mà attaccarli à’panni,& ad altre cofe(& quella
?au-

uertenza hebbe ancora ne’ fuoi rilieui il Buonarotto) Se che quan-

to egli è più tirato appreilb alla facciata, più fi conuienc con la pit-

tura, Se quanto più feende al ballo più li confà con la fcoltura , in-

grollandolì, & Iporgendo le membra più rilcuatein fuori . Et pe-

rò quell'arte del ballò rilicuo viene ad cflere per la parte che fi ve-

de vera , & certa
;
mà quanto alle parti pollenori , elle giamai non

fi ritrouano, feguendo l’ordine de’ piani diagonali , fecondo i

quali è chiaro che non fi pollono ritrouare; faluo fe non fono fc-

f

larati l’uno da l'altro; d’onde nei pili antichi, & loro balli ri-
,

ieui fi fono ritrouate gambe , Se altre parti tonde , fi corneranno

imitato poi anco gli eccellenti moderni, come Donatello ,
Cara-

doflb Foppa , & Benedetto Pauelc . Et quindi fi veggono le gran

differenze che fono irà la fcoltura, & la pittura, poiché l’una con-

fiderà la proportione geometrica , Se l’altra non fidamente la con-

fiderà ,
mà la tira con rocchio profpcttico ; la prima non fà la ma-

teria , ma la proportione , Se la feconda fà l’una , Se l’altra
; e final-

mente la fcoltura riccue il lume naturale , mà la pittura non fola-

mente il riccue, mà l’introduce per le lue parti, egli dà di più le

perdite. Se gli acquifli ; fi come fi vede in vno fpecchio , neiquale

li fcorge tutto quello nel piano che profpettiuamente è polli bile à

vedere con la geometria ,
laquale fotro termine di profpcttiua an-

cora fi vede ; benché di quelle arti ne è (laro detto più diffufamen-

te nelle difpute de’ Tuoi artefici fcritteda Benedetto Varchi Fio»

tentino.

T>tUd via dt tirore i colofit alla vifis ,& tutte Coltre preportietti.

Cip. xvin.

E Gliè conferente che effèndofi trattato del far le figure natura-

li , hora fi tratti di farle maggiori del naturale
,
lequali in pit-

tura
, Se fcoltura vengono detti cololfi ; fi come furono trà gl"

altri quello di Rodi ,& di Nerone che erano di rame ; oltre molò
ch’egli, come già dilli ne l’ultimo del primo, nc fece fare in pittu-

ra od
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ra nel fuo giardino vno è alto altrotanto come quello di metallo
che fece Zenodoro . Nelqual propolito non tacerò quel che fole-

ua dire il diuino Buonarotto circa l'arte del fargli
, cioè che gli an-

tichi haucuano la vera feienza del laper mirar le datoue d’appref-
fo,& di lontano. Onde egli vna volta trouandofi in Romaà
monte Cauallo hebbcà dire quelle ò limili parole; che i pittori,

& (cultori moderni doucrebbono hauere la proportione, & le mi-
lurc ne gl'occhi

,
per potergli metter in crtccutione; volendo ac-

cennare che quella feienza apprcilb i moderni era perduta rifpct-

toà quelle llatouc inarauigliofc de gl’anrichi , come quelle di Fi-

dia , ic Prafitele collocate lui in Roma . Per cominciar adunque,
habbianvo da Capere,ch'ellèndo l'altezza del colollo nouc braccia,
colui che lo hit da vedere perfettamente, gii hàda (lare tré volte
tanto lontano quanto è il colollo

, cioè il termine dell’occhio dell*

huomo.Si che dal detto occhio per la ottica diritto fino al colollo,

che è l'illclfa facciata doue li hà da rapprefentarc il cololTo
, come

da punto dell’ottica
,
piglierai vn comparto aperto facendo dar fot

ma vna punta del comparto nell’occhio, & con l’altra girerai in-

torno , li che vada alla mtl'ura di nouc braccia
;
acciò che lo miri

perfettamente. Et al circolo porrai vna milurad’un modello, ò
d’un rame partito in diccelàccie, che lia de l’altezza fudetta.il
qual conuicnc che lia con li Tuoi diametri fatti in croce di rame
fecondo le larghezze profondità , Se eminenze de’ Tuoi membri;
& la collocherai fecondo ifcircolo in quell'attitudine che‘1 colof-

fo o’I modello c'hà da fare
.
Quindi porterai le punte , Se i mez-

zi di quelli diametri delle membra da l’occhio che gli vede con le

fila gì ulte nella facciata; &quiui noterai ifuoi punti. Dipoi fe-

condo quelli gli contornerai giudamentc
;
Se fe per forte hauerai

alcun dubbio delle figure in profilo , ricercherai la (immerna di

Alberto Durerò , nella quale ritroucrai i paralleli giudi de' mem-
bri i quali interfecano l’anima delle figure; fi come le larghezze

ancora de’ fuoi membri fono iui al paro pode . Et coli con quella

potrai fare tutti i coloffi che vorrai , hauendo fempre innanzi gl'

occhi quedo , che se’l colollo è alto di proportione dicce volte piò

che l’huomo, trenta volte tanto l’huomo ;

gli vuole dar lontano

per vederlo perfettamente. Conciofia che lappiamo al lìcuro,

che l’occhio nel mezzo de’ circoli vede proportionaramente le
’

parti che vi fon fegnate, Se che portate da l’occhio con fili alla fa c-
'

data, &iui (ignare, tanto nefconogiude nella facciata apprertb

à l’occhio come fono nel giro,ò circonferenza. Si può ancora

fare *

jO'
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fare il circolo ,& modello doppo la facciata , che feranno piò fa-

ali al vedere ; per eflere quelli tirati alla facciata dell’occhio. Se gl’

altri fopradetti lanciati à quella . Et perche le figure di rilieuo co.

me le dipinte paiono corte mirandole da bado ad alto
,
gli porrai

la proportione della villa circolare à piedi
,
girando in sù,fino à

lo (patto delle diece faccie come fi è detto , facendolo con gtandif-

fima didanza; perche dalla longhezza di queda nafconole pro-

portioni più raeioneuoli à 1 occhio. Et nella pittura fotto à l’ottica

tengo che Raffaello il Rodo , Se il Mazzolino feguidero queda re-

gola ,
vedendoli le fue figure coli ben fatte , come anco quelle de

eTaltri lumi di qued'arte.che hanno Tempre feruato di far le gam-

be, & le mani lunghe, Se le tede , & i piedi piccioli , ilche faceua

parimenti Apclle . Mà per uenire alla datouaria , ò (coltura , cioè

al modo di farci colodi pittorefeamente in profpettiua di tutto

rilieuo,bifogna nel lopradctto circolo apprello àia facciata (ignare

con la didanza de l’occhio al luocodouevà le diece faccie del co-

lodo tutte vguali , & dopoi partire ciascuna delle faccie in cinque

parti vguali,lequa(i fi potrebbero ancora partire in diece. Mà par-

tendogli hora lolamente in cinque per ciafcuna faccia co’l filo de

l’occhio le porterai alla facciata che dà in piede diritta , 8c quiui le

fcgnarai. Oltre di ciò in cima della teda delle diece facae del cir-

colo tirerai in croce al liuellovna linea che fia parallela alla fac-

ciata , nella quale tignerai vna faccia compartita
(
nclla linea dritta

della teda del circolo ;Sc queda faccia partirai in cinque parti,

tirandole co’l filo de l’occhio alla facciata . Et farai coti alla linea

del circolo tirata per le fue faccie Se parti alla facciata , chiaman-

dola termine fecondo; in cima dellaquale partirai la faccia in cin-

que parti al fuo liuello , & oltre a quelle cinque apprello del ter-

mine ne aggiungerai venti altre
,
Se. dall’altra parte del medefiino

termine nc aggiungerai vinti cinque altre , fi che vengano in tutto

ad clTcre cinquanta in cotale linea à fquadro di fopra al fecondo

termine; & nel fondo poi del termine piglierai la bafe graticulata

del capitolo precedete con li Tuoi fegni partiti vgualmétc in quella

linea à (quadro del termine fecondo che faranno vinricinquc per

parte; Se quelli fegni tirerai conia rega insù, congiungendo-

li con quelli alquanto maggiori che quelle in fondo , tignan-

do Tempre i Tuoi numeri che fono di (opra à fquadro del termi-

ne , doue da l’una parte. Se da l’altra faranno coli à l’alto come al

ballo. Poi quei fegni delle diece faccie tirate dal circolo al termine;

tirerai da cito termine à fquadro da l’una parte , Se da l’altra delle

vltime
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vltime linee che fono tra l'alta,& la batta,Rquiui porrai i fuoi nu-
meri tutti vguali,cott de l’vna parte come de l’altra. Indi fotto à que
fto fecondo termine porrai à lquadro la fua bafe giuda, nel mezzo
dcllaquale piglierai vn filo di rame , R compartirai feguitando la

ragione del primo termine
,R della prima bafe della Itatoua trat-

tata nel pailato capitolo, Racconciata fecondo gl'atti in che vuoi
collocare il colollo. Coli pollo il rame della feconda bafe in piedi

lì come anima del colotto che tù vuoi fere, al piede di quella prin-
cipierai tutte le cole che fono nel fecódojtermine intorno intorno,
li come parimenti la prima baie per li numeri fuoi lì vede propot-
tionata. Et mcdefimamcnrc fecondo quella và lineata à (quadro
guitto quella feconda bafe; R coli doue c il diametro del piede che
pola, R l’altro che fi fofticnc, fcnz’altro verrà à ritrouarfi la fua
pianta

, R dopoi il ginocchio , che fecondo la ragione per dir coli

del primo termine,viene ad ettere alto à (quadro quindici parti.La
quale quintadecima c più alta che la prima fopta la bafe del fecon-
dotermine. Quandi le piante- de' diametri in croce, R la pun-
ta dell’anima del ginocchio della prima ttatoua nelle altezze del
primo termine, vanno ancora coli nel fecondo termine con li

luoi diametri , R lue punte, benché fianopiù larghe che quelle
de’ piedi; mifurando però i diametri del ginocchio nelle quattro
parti , cominciando alla punta dell’anima che è in mezzo. E per
concludere, tutte le parti del colofio andaranno femprc crclccn*

dò fino alle cinquanta, R coli le larghezze delle membra tanto in

faccia quanto in profilo . Onde bilogna femprc auucrtire alla fta-

toua
, R lue punte in altezza, R coli cacciarle in quello fecondo

termine con i luoi numeri andando femprc più in sù multiplican-

do l'altczac,R larghezze de’mcbn con la loro pianta facendo'però
che ila più grande quella della tetta che quella de’ piedi per ettère

quelli più appretto à l’occhio,R la tetta più alta,R più larga p effe-

re più lontana da l’ifteffb occhio.Doue sc’l edotto porrà vna mano
vguale al voltolato gràde farà,R non come alla cofcia giù al batto;

R sc'l volto fi porrà appretto a’ piedi, parimenti tanto grande farà

conforme à’ piedi,Rcofi l’ombelico farà la parte maggiore del co-

lollo,R có quella regola lo potrai farein tutte le attitudini.Or per-

che il noftro fenfo del vedere è il principale, R la tetta del colotto è

la principale d’etto vedere
,
però s’hà d’andare minuendo dapoi di

mano in mano, fino à’ piedi . Perciò che farebbe cola fenzaordi-

nc à mar l’altezza del circolo alla facciata, R dopbi reggerli con

la proportione della prima bafe, R andar fino in cima del colotto.
‘ r Et perche
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Et perchè in tali coioflS gli lì ricerca vna grande anaertenza nel far

gli perfettamente granati alla viltanollra; lì vuole Tempre hauere

• in mente, che’l mezzo de i diametri , come farebbono quelli della

fontanella,& delle fpalle fiano cleuati di materia di terra,ò cera ef-

fendo dritti
,
Se poi d i l'opra alle quattro punte dei diametri non fi

vuole molto accrefccre di detta materia; accioche feliceméte vada-

no à ntrouare l'altea ze.de mezzo loro.Et quella è la più rara parte,

& gratiofa
,
per laquale i inebri alti del colollo pollono aggradirei

gl'occhi nolln.fi come dianci dilli di quelli della pittura. Si potreb

be ancora ilfopradetto cololfo porre nella proportione dopò il ter

laro con li numeri fudetti di fopra,^ coll tirare tutte le fue partii

l’occhio,& con tal via porle in dtfegno,& efprimeile in pittura,an-

cora che le punte de 1 diametri che végono in fuori.làgliano più al-

to, per non hauetr il loro ìncrocicchiamento , ohe tanto diletta alla

villa c come di fppra dilli. Et in quell’arte del far coloHì in pittura,

& fcoltura,ci vuole vna ferma prontezza nelfàrgli . Perche à dirne

il vero gli vuole maggior forza di difegno nel far rifaltare i fuoi me
bri, che non lì ricerca nelle ligure naturali ; & chi lo pruoua lo può
lapcre. Et quello modo del fargli tato fcrue come il primo , ancora

ch'egli fia alquàto men lìcuro, fc ben è più facile.Finaltnente nel fo

pradetto circolo de l'occhio li pollòno trasferire l’altezzc delle let-

tere tutte conformi, coli in pittura come in fcultura , Se gli feudi, Se

obelifchi, purché frano (ignari nel circolo tutti vguali con le fue par

titioni. NeH'illelTb circolo ancora elTendo tignate le cinque colon-

ne della grandezza della più balla Tofcana , l’opra all’ottica , Se ef-

fondo portare dall’occhio alla facciata , fi vederi in ella facciata la

colonna Tofcana più balla dcll’altre ; Se coli di mano in mano an-

dcranno tutte crclcendo , fi che la più alta fcrà la più longa . Nel
che gl’architctti pittori t £e fculrori debbono hauere Tempre que-

lla auuertcnza , che tutti gl’ordini paiano vguali à gl’occhi • co-

me il circolo . Et ranco balli hauer detto intorno à quella parte an-

co per gli fpati) delle llrade Uretre, Se larghe fecondo la.conuenien-

za delle dillanze, Se mallìmedeirarchitcctura, laqùale c quella che
polledendo il tutto,quello ancora regge con debita prudenza.

Mudo di farcia proffctiiua inuer/a che paia yera , effondo yeduta peri

i . , vn folo forame . \ Czp. X l X>
'

P
iglierai Tetto vn portico, ftguendo il trauerfb della facciata,

vna tela , ò catta lunga quindici braccia per trauerfo
, ò più , ò

ò manco fecondo che vuoi,& alta vn braccia; Se ponila. al

detto muro . Dapoi acconcierai .dall’un canto della facciata vn
Catullo ben fatto, ò vna tella di vn C h ri s t o , ò ciò altro che

tuoi
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xuoi fare fopra vn quadro. & lo graticolerai per dritto. Se per tra»

verfo. Il quadro fia alto come la carta. Se da vna parte fìa appo-

rtato al muro infiemccon la carta da vna parte dello quadro. Il*

che fatto ti ritirerai tanto lontano, che la carta attaccata al muro
venghi à fcontrarc co’l quadro abbandonato perdi fori del mu-
ro ;6e qui tri farai che'l tuo occhio fìa con grandi (fima di fianca

pollo al mezzo giudo del quadro, cioè che la fua ottica fìa giu da

al mezzo di quello. £ nell’occhio, ò ciò che fìa, porrai vn filo di

reffo co’lquale porterai tutte le graticole proporrionate nel qua*

dro di elfo occhio regnandole nella carta
;
doucchc in quella par-

te che è più appredo al canto del quadro con la carta lecanno lun-

ghe , Se più lunghe l’altrc ,
lequali lafcierai doppò giù à piombi-

no fopra ia carta ; Se dapoi tralportecai l’altezec del quadro nella

carta giuda per le graticole dal quadro che gilè appretto,& quelle

[•
graticole trafporterai all’altro capo della carta giuda , Se coli in

quelli paralleli dell’anello,

ò

occhio li vede giuda lagraticola del

quadro. Tirando via il quadro, & tenendolo appredo con vna

f
randidìma canna, & punta di Carbone legata m cima andarai

tetro à lineare, da vn canto contornando la figura fecondo le

graticole che hai nel quadro appredo . Et coli da quello ideilo

anello benché da più appretto alia carta per la ottica
,
potrai con

l’occhio vedere tutto ciò che è nella carta attaccata al muro; co-

me io ne hò veduto vna di mano di Gaudcntio di vn C H R i s t o

in profilo , doue i capelli parcuano onde di mare. Se poi arnuato

al Foro che era doue il quadro era podo con la carta dimoltrauali

vna faccia bcllidìma di C h r i s t o. Con la medeiima via riferì

Francefco Melzo che Leonardo fece vn Drago, che combatteua

con vn Leone, cofa molro mirabile à vedere,Se parimenti i canali!

che fece per donare à Francefco Valefio Rè di Francia; laqual'arte

fu molto intefa da Girolamo Ficino neirelprimerci caualli

.

Jfalcune regole vnìuerfali della pittura. Cap- XX.

O Ltre i precetti fin qui didimamente dati appartener alla theo-

rica,& alla pratdea vi lono diuerfe altre auuertcnze che com
munementcall’una,& all’altra appartengono ,Se fono coli

fonili,& cfquifite , che la maggior pai re de’ pittori non ui mi-

ra, Se le trafeura, Se curandole anco non le può intendere daque’

celebrati pinoti in poi che tòno nati con l'arte. Et prima neceda-

njdima auucrccnza è qucda,chc facendo vna figura in qualunque

giacitura

ioUf , •
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giacitura fi fia nella parte Copra cui ella fi ferma ,& pofa fi moftri-

ooi mufcoli pii eminenti. Se apparenti , Se nrU’altra fianopiò

dolci ,& (baili fi come in parte che non fomenta il pelò del corpo.

El rnrahendo dal naturale , &’hanno d'aiutare le debolezze natu-

rali, con la forza dell'aire come tri le quadrature de’ membri

tirate all’occhio in profpertiua, difegnandale oda nel mezzo ,3c

doppi facendogli i mufcoli fecondo che ricerca l'arte, mà Tempre

ritiràdo alla fimihtudine del naturale. Poi è d’auuertire che doppi

Citta ritmentione, & quella (labilità, i fiera, i loaue, fopra il tut-

to non fi gli lafd contorno nelle pa rti ò dintornoche quelli loia-

mente per regpta,5cnorma della forma, Se ordinec’hà da feruarfi

nella figura fono (lati introdotti . Ecii fi pui veder chiaramente

nel naturandone altra non fi fcorge-lè non diui fioneda l'un cor»

po à Palerò, Se lume, Se ombra che quello circondano fecondo le

lue parti. Principal cura oltra di ciò hà d hauerfi nell'cfercino di

quell’arte che» lumi con prudenza fi difpenfino con le ombre, &

S
I ’oleu ri à luoi luoghi fieri,& intenfi li come ricerca l’ordine del

ifegno, Se Poltre parti di fubito sfuggano, Se fi perdano di tal

modo , che ne venga poil nascere quel miracolofo sfugimcnto,

& rilieuo eminente, Se bado de i membri ;
ilqual fà fi; che quelli

cheli veggono* mentre ch’olTct uano cotal fpiccamcnto.&rrilicuo

porgli d’eirer fatti pittori pergl’occhi fenon fodero per pratrica

,

come era Malaccio, che folamentc allumaua , Se ombraua le ligu-

le fenza contorni. Ne dicaalcuno che per dar forza , Se rileuo alle

pitture non fi pollò far che’ lumi fiano talmente co’l redo accom-
pagnati

;
perciò. che quello fanno fare i prudenti iquali conside-

rando poi la didanza del vedere, Cogliono à detti lumi aggiungere

altri maggior» lumi, intricando con maggior lumi, & (curi. Se

mezzi la diligenza prima fatta che coli, vengono le pitture dilon-

tanoàrifpondereà l’occhio-, come Ce follerodi nlcuo. Et tanta

piò quanto le pitture fono lontane * maggiormente vanno alta.

mare, & riccacciare di fcuro_ Laqual regola non folamentc va of-

Icruata nelle tauolc, mi piu gagliardamente Copra» muri à iquali

per ciréce qjuafi che afci urta la calze fi vuol date quello maggior
Imncx&madmic àquelh dichiaro., & feuro *come faccua Poli-

doro. Doue l’aria che c fra mezzotri rocchio,& là pittura^ fife che

liriheut fianoco’l tdìo.accompagnatrcorne già accennai nel pri-

mo, &fecond'odttpriniolibio» & in molti altri luochi . Euui an-

cota vn 'altra regoladedere oderuata nel fai i ri fi edi de i lumi piò.

psaiticamcntc,. dichehàd’cdcrc intcfa daciafcuno che vuoldiète
. j pittore,.
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pittore,darò frà molt’àltre che vi fono,che facendo feendere il rag

gio della luce ad una loggia fporra in fuori,& il lume pur feenderà

IcJpra la facciata in dentro, quiui lì hà da frangere in maniera che
le pitture che lì faranno in coiai luoco habbino poca ombra,&ri-
fledò , &dopoi falcndo più sù nelladecta facciata vcrfolofcuro

douc la loggia rilcuata in fuori gli fi ombra, quiui le pitture vo-

gliono edere per le parti di fono ribellate in sù,& quàro i membri
feranno più (porti in fuori tanto più haueranno da edere nfledari

ricini al lume che fccnde , & l’altrc parti che lì allontanano traud-

ranno tanto più da perderli , & annichilarli. Et il Cielo della

loggia verfo la facciata hà da edere più rifledaro
, che verfo la par

te doue fccnde il lume principale del Sole: Se quindi ancora fen-

dendo l'opra ad vna figura che faccia ombra ad'un’altra figura ,

3
uclla hà da edere ribellata nel modo come già hò detto} tocan-

ogli però dei primo lume alcuni membri che darà gran forza

all’opera : ne iquali ridetti , fù principale Antonio da Correggio.
' Non è da pretermettere vn’altra particolare auuertenza , cioè di

collocar le figure con regola, Se arte
;

fi che fe il pittore haucrà da

fare vna grandidìma facciata piena di figure, acciò che paiano à

l’occhio che le vede vguali
; ad ogni modo la prima più balta fia

più picciola dell'altre , & l’altra di (opra li accrefca alquanto » &
di mano in mano, vi fi aggiunga fempre propornonatamente , di

modo che à l'occhio vengano tutte vguali. Perche le ne la facciata

fodero tutte d'itna quantità, Se grandezza non è dubbio che le al-

« parrebbero troppo minori rilpetto à quelle collocate da bado,

£i che la facciata in cima sfuggirebbe ; Se però có tal regola Michel

Agnolo fece il fuo mirabile giudici©, & hanno fempre fatto tutti

gl’altri iquali hanno intefo quell’arte del collocare legucndo l’or-

dine d’architettura nel colocare le colonne del qual s’è trattato di

fopra. Ora veniamo alle collocationi de l’operc.

guali ptitare vietano collocate ne fipolcri t cimiteri , Chiefe fotterré-

ne* ,& éltrì lucehi melaneolici efunebri. Cap, XXI.

P
Artni conueneuolidima fopra rutte l’altre quell’vfanzache fi

tiene appiedo di alcuni, di far fopra i fepolcri in fegno di mot

te, &. di mclancolia le tré Parche , fe ben alcuni con poco giu-

•dicio lerapprcfentano giouani, belle,& in atto allegro; ilche non

iconuicne, anci vogliono haucregclh mclancolia. Se priui di rifo,

xomc ben corrilpondeà gli offiaj loro : con tutto però che quella

. r. ,
che
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chefìla lo ftamc delle vite deportali vada manco rrifta, Se mclan-
colica'delle altee. Si la feconda che volge il fùfo , manco della ter»

sa,cioè Cloro,cheuà rapprefentata vecchiffima,& mclancolichiffi

ma, per efTere propriamente la morte,che tronca lo (lame filato,

&

auuolto’dcllautta n offra . Richicdonfi medefimamenrc in tali luo

chi hiftorie>di morte, figure aouol te in pani ofcuri,che piagono &
habbiano lignificati raeìacolici; Se certi fanciulli co torchie accefe

ò eftlce in mano,in ano di lagrimare. Nc’cimi tcrij che fono luochi

riferuati intorno à tcpli douefi pógonoi corpi morti ,fopra le por
te per le quali fi efee nella ftradàpublica

, conucngono parimenti

pereffempio hiftoric di morti ; come la Vergine che muore , eoa
i difcepoli intorno medi, Se lugubri, che la piangono;!] come la di

pinfeinjS. Maria del là Pace di Milano Marco Vglon‘ chedi (òpra

al corniccione della medefima capella l’bi dipinta anco quando è

morta,có le Marie che pariméticó atti mefti & dolcri la piangono;

ouèro quado nè portata à fepcllirc
;
Lazaro morto c£ le Mane do-

lenti;& ancora quìdoChrifto èlcuatodi Croce,& porto in braccio

Vergine, cofi le Marie che in diuerfì atti il piangono ; & la Vergi-

ne, la quale tal volta per il grande dolore fi lafcia andaretouero

Sarra che fi fcpelifce nel fepolcro fabricatoli dal marito ; Se anco
elio Patriarca mentre che muore, & da drconftanti è pianto ; Gia-

cob che vicino à morte conuocari auanti tutti i figliuoli gli predi-

ce molti mali, e molti beni; Se i'iftcllò quando c portato in Ebron
ì fepclire,- GiofdFo fuo figl iuolo mentre che è con grandiflìmo ho
norefepelito

; & finalmente corali hiftoric lugubre, delle quali no
babbuino molti eflcmpli nelle facre fcritture. Nelle chicfe fotter-

rance , doue per lo più non fono altro che corpi di fanti, co’fuoi

altari, medefimamentc non quadrarebbero altre hiftorie,fenon di

quelle che tengono del melancolico. Si dolente ; come della vita,

Se morte d’cflì fanti ini fepolù , & in fomma del martirio che pa-

tirono per amor di Dio ; come S.Gio.Battifta , mentre che in.pre-

gionc gli è troncata la refta . Il qual atto da Celare da Serto c flato

beniflìmo efprellò , mentre che ci fa vedere il manigoldo che por-

ge la refta nella tazza della giouane Erodiade, Se lei che con faccia

ridente, mi però rotila la piglia
, la qual tauola fi troua in Milano

apprcflo Cefare Negruolo, ò fan Paolo Decollato, fan Sebaftiano

faetatOjOueramcnte i mifteri della paflione, per edere molto efHca
ci à fuegliarci alla contemplacene , à cui è necertaria la mclanco»
ka. Perilche non douerebbe ederui Chrifti ano alcuno che per
«gombrat da fei vani piaceri del mondo,& i cattiui penlicri, non
haucfTc in fua Camera apprello il letto Umili mifteri dipinti da dot

t..i y ta&
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ta Se maeftra mano.affine che riguardando incili, gli ardenti Sc.fm

co fi calori della lafciuia li ucniifero à raffreddare, & conuertirfi

nel temperato caldo dell'amor dittino , Scuci freddo temperato

della contritdone de i peccati;& (opra tutto Chrifto in Croce,che

rapprefencatutro il falcio di quato fi può dipingere. IPcrcheegPèil

vero, & ppctuo flcdardo , il qual fi come hà militato ad’onta di Sa

tanall'o p noi, Se acquiftatoci la falute di vita eterna , cofi ancora fi

rapprescta,& oppone in difiefa de’fuoi Edeli,& malli me di qlli che

bene,& Cantamele opcrado in tutte le (ue attioni,dalla facratiffiraa

fua imagine pigliano cófiglio.Scfinalmctrgli fa códurrc vittoriofi

del mondo, della carne,Sedei demone nella gloria oli vita eterna .
•

Quali pitture fi richieggono ne i templi chiari^ contiflottar ne

luoghi prmilegtali ,& di dignità. Cap, XXII.

NE i templi chiari Se leuati fopra terra fi richieggono, hiftorie alle

gre piene di madia Se di marauiglia , come fono miracoli di sati

Se lor fatti grandiflimi cioè per effempio S. Giouanni che predica».

S. Paolo che E conuertc.Chrifto che giudica, l'Apocalifle, la cena,

l’adultera^ altri limili fatti glorio!! di Chrifto,Se de i fanti,! quali

tutti tégono della merauiglia Se gràdezza, nc hanno del dolente, o
lugubre; attribuédo però fempre ad ogni Capella Se altare partico

larmctc il miracolo del Tanto i cui è dedicato,. Se al maggiore che

rappresela tutto il tcpio.à Chrifto co glorie Se troni d’angeli nella

Capclla.E bé vero che tal volta fi può accópagnar Chrifto co l fan

to p qualche fuo facto, al quale il tepio è cófacrato , anai è uccelli-

no masfime nella tauola. Più oltre nel tcpio del tcftamcco vecchio

cóucgono 1 fatti gridi Se marauigliofi di quei fantisfimi Intonimi,

come d’Abel.di Noc,di Abra, di Melchifedcch d’llac,di Giacob,di

lofefo,di Mofc,d‘Aró,di Giofue,di Maria,di Dauid,di Sifone, d‘E

zechia , di Daniele, Se d’altri Profeti,Sibille,Sc huomini fanti; pur

che tutti habbiano dcll’honefto Se della madia. Imperò che a al-

cuni di quelli fi leggono fatti lafciui.i quali tutti fi vogliono fuggi

rc.Et nò folo quelli ma ancora i fimplici buoni, che hanno alcuna

appareza lafciua,comc d
1Adà Se Eua mentre che erano ignudi del

paradifo,di Noe cbriaco fopra la (lrada,di Lothcó le ficaie, di Giu

da con lanuora,di Sufanna veduta dai vecchioni. Se d'altri limili

che fi leggono nelle facrc hiftorie-. Nei cócittori Se luocht douc fi

fanno i publici configli, fi richiedono le pareti ornate d’hilloric»dÌ

temenze,di lludi,di cóiigli.Se limili cóuemcnti al luoco ; della ma
nicra che fi vede la lata di Rafael» d’Yrbino , douc 1 Uui accorda.-
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no ia fìlofofia con la Theologia,Etqueda Scaltre limili compofi-

tioni «'intendono ne i Conditori Se configli facri.Main quelli dei

Principi & Signori fecolari fi poHono accomodare d'altra manie-

ra,collie Cicerone quando tratta co’l Senato di Carìlina , il Confi-

glio grandiflimo de i Greci in cóchiudere l'efpeditione di Troia *

le difpme dei Capitani& huomini faggi come appredo di Greci

dei Licorgi, Plafoni, Dcmodeni,& appo Romani dei Bruti,Catoni,

Pompei,Si Cefarij come il contrailo hauuto al confpetto dell'Efer

cito Greco,da Aiace& Vlidè fopra l’armi d’Achille Ne gl’altri Ju«r

chi priuilegiati, come fono i Senari,& limili,doue fi amminidra la

giuditu,& la ragione,vi conncngono fentenze come di Salamone

lopra il figliuol viuo.cdcmpi che non fi debbano trasgredire le leg

gi.comc di Caróda Greco che le Hello occidc nel Senato, per haue

reinaueducaméte rotto le leggi ch’egli medefimo hauca ordinate,

cioè d’entrar in Senato fen2a armi; di Tenedio Re che co la fcurc

che egli hauea latto intagliare ne’ fuoi danari fece tagliar la tella à

fuo figliuolo, per hauer cótrauenuto alla legge da lui publicata ; di

Sdeuco,che parimctc per non contrafare alle fue leggi fi lafciò per

cagion del figliuolo cauar vn’occhio; di Lucio Bruto che per oller

uar le leggi della patria fece tagliar il capo à due fuoi figliuoli
;

«Se

di Torquato contro fuo figliuolo che haueua fatto contra la legge

&difciplina militare; Approdo in fimili luochi fi ricercano am-
maedraméti di giuditia Se di ragione,onde fi véga à conofeere qua

li debbano edere i mimflri di Giuditia. Perciò iarà à propoli to di

pingerui ella giuditia nella forma che foleuano rapprefentarla gli

antichi,& io diferiuerò piò minutamele nell'altro Libro, có occhi

d'acuridìmo sguardo-, perche dice Platone ch'ella vede il tutto, Se

i Sacerdoti Fenici Egitij & Greci,la chiamami veditrice di tuttede

cofe,& Apuleio getnédo dice per l'occhio del Sole è della giuditia

come che nò vegga qfta meno di qllo.Onde ne cauiamo noi quali

debbano eder 1 Giudici.cioc che bifogna che có acutidìmo vedere

penetrino infino alla nafcodaóc occulta verità, & fiano puri co-

me le cade vergini;!! che ne prctiofidoni,nefalfelufirighe , ne al-

tra cola gli polla corrópere, ma có fortidìma feuerità giudichino

Tempre p la ragione,& li mollrino à i rei terribili e fpauéteuoli & à

gl’innocén,có maedà,& ragione, oltre di ciò vi podono cóuemrc

mol ri altri efempi, come qlla bella dona che nell'arca di Cipiillo,

fccódo che Icriue Paulania, fi tiraua dietro vn’altra ma bruirà, te-

nédoia dretta nel collo có la finidra mano, & có la dedra pcotédo

la drananréte có vn legno;che nó era altro che la Giuditia , Se l’at-

tra Fingiuria,raodràdo che 1 giudi giudici debbano fempre tenere

Y a oppredà
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opprcfTì ringruria fi che nó Ha fatto mai torto ad alcuno. Oltre di

ciò che bino d'auuertire diligeteméte che la verità nó Ila oppreiTa

<nai,& hàno d’odire patiéteraéte tutto qlloche ciafcuno vuol dire
in fuadifefa,è nó condénare gli acculati à parole» òinucntionc de
gli accufatori Per il che arcenare farebbe accómodatifsima la (*•

uola dt ql giudice, che già dipinte Apelle có le orecchie di alino ,

alludédo al Re Mida, Aiuola nó folamcte p fe vagha. Se raifteriofa*

ma che anco può- porgere capo ad invaginartene delle altre Umili»

Qu*li pitture vodono pefte in luocbi di fuoco &potiloU.CopJCXllU

P Erciò che frài luochi da fuoco , 1 quali li adornanod ’hiftorie,^

Camino nelle amplifiiinc Camere Se Sale c di maggior conlìd e-

ratione; dirò folamcnre della maniera d’ornar quello , fecondo
cui tutti gli altri d olieranno poi elTere adornati. Ne’ Camini adoa

2
uc non vogliono vederli dipinte altre biftoric o fauole

, o (igni-

cationi che doue entrino fuochi, Se lignificati ardenti d’Amori
è di deliderij » Di che i pittori ingenioli pollbnoda le ftesft for-

marne molte cópoli tieni. E quanto alle fauole e hi Ito rie fi potreb-

be rapprefenrare il fuoco che difeende (opra il figliuolo d’Ocra».

na, Promethco quando fura il fuoco durino dello (pitico, Hdb-
cole quandoarde , Alcamo con la fiamma intorno alla tefta dop-
po la diftriurionc di Troia

;
Se aggradendo piò le hxltone facre

, i

tré fanciulli nella fornace, Nadab, Se Abcu ardente nel loro- Aur-

eo profano auan(i all’altare y Iddio in forma di fuoco nel roue fo-

prail monte orebbe innanzi à Mosè, la Gloria fopra l'arca dcL to-

samento vecchio ; la Colonna di fuoco che precede innanzi di
notte come feorta il populo d’ifrael fuggito a Egitto; & l’iltefió

popolo ^mentre che nell’Egitto lauoraua intorno alle fornaci. Ma
tutrauia pare che le Aiuole Se hiftoric de’ gentili piacciano non fi»-

come piò-, quali che habbiano maggior vaghezza d’iaucntione -

Et pero conuienc hauere buona conlerua di fauole come di Volca:

no quando fàbrica i fulmini à Gioue di Fetonte ; quando arde la

terra, di Didone quando co’l teforo fi getta nel fuoco, d’Altea

quando pone fu’l fuoco it facto Tizzone , di Penilo cacciato nel

torro di Bronzo che egli haueua fabricato
,
per nuouo& non piò

vdito (upplicio-, di Mario fceuola quando arde la mano nel fuoco
apparecchiatoper i (acritici al confpetco di Porfena Rè di Tofcani
-di Curtio che laica nel fuoco-, di Medea che per ringioueniteEfo-

ac fa. il bizarroi ncanto , & di Cerere che con la taccila acccl'ain

mano va. cercando la figlia» Nei luocbidoue li fagiuftitia, ben-

benché hor» fi eleggano à quello m lite rio per lo più luochi Tordi

di
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cTi & in fami , dour altre volte li eleggeuano luochi celebri & fre-

quenti ati elTèmpio del popolo» come (opra le piazze publiche
;
tì

ricercano effempi di morti d'huomini federati
,
che per pena de’

Tuoi misfatti fono degni di coiai fuppttcio,comed Aman ed Eglo

wccifì d’Aioth ; di Sifara da label , di Oloferne da Giudith, di

Gioas da’ Scrui , di Alfalone appefo per le chiome , del Rè di Gie-

rufalem priuatodc gl’accTii per commandamento del Re di Babi-

lonia *diGioab morto auanti all altare d’Achitofrle impicato per

la gola,& coli di Giuda Scanoe, d'Amnon occifonelconuitto,&

altre hiftorie limili che abondantemente ne fommirullreranno le

hiltorie, fecondo che fi leggono . Et ancora che in tal luochi altre

cole per Io più li fogliano fare, nondimeno ho voluto ricordar

quelle, acciò che volendo ri» vn quadro finto, rapprefentar vno

ipettacolo mortale,& Ipaucntofoall’improuifo, vi li polfa di fti-

bito ricorrere . Ne follmente fpetracoli di morti conuengono à

luochi di patiboli , ma ancora altri diuerli fpauenteuoli, come mo
' lini finti » precipiti) d'acque giù per monti, rupi Se balze fcolcefe ,

terremoti »nubi,rotte, folgori
,
faette, abbaca namenti ,

huomi-

ni net»
,
impeti , llrepiti

,
violenze

,
atti sforzati ; Se finalmente in

tatti iluochidoue li maneggiano armi, conuengono parimenti hi

ilorie fiere& terribili , come contrada ,
battaglie, lotte,& limili-

pittureJìano proportìonate a Palazzi reati ,Cafedi Principi *

& altri luochi filari + Cap.XXlIlU

N E’ Palazzi Se altri luochi principali edificati per Itanza Se habt

barione di Re& Principi conuenientidìtnamente fi dipingono

i fatti più degni Se honoratidc’gran Principi, Se famoliCapira-
ni

;
come fono trionfi, vittorie, configli militari, battaglie fan-

guinofe, in cui riguardando pare che granimi nofirifi (olleuino

à pcnlìcri& defideri d’honorc & di grandezza. Però vi lì potran-
no rapprefentare, Scipione contro Anni baie , Enea contro Tur-
no , Celare in TelTaglia,contro Pompeo, Serie contro Lacedemo-
ni, AiclTandroconxrpi Perii Se gl’indi, i Greci» conrroi Troiani,
Se altri limili fatti celebrar! ,doue entrino i più famofi huomini'
che fiano Itati rOnd’elTì Principi polìanoritrouarnedlèmpi «Sedo
cumcnti nell’arte della guerra , come de gl’amich» Dionifio, Mi-
riade »Tefco, Epaminonda, Pompeo, Siila; de i moderni. Arra »
d’Inghilterra »CarloMagno* Carla Otcauo, Francefco Valefio

&Carlo Quinto, i cui farti eccelli, &imprefeglonofe hanno có-
Y y (aerato,
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(aerato la fila fama nel tempio dell’eternità,non meno che qnal A
voglia, Dace o imperator antico . Ma in ciòa'ha d’auucrtirc,che
in quei luochi douc fi collocano le Vittorie Triófi Se imprefe d’un
gran Capitano

, conuiene che tutte fiano egualmente celebri & II-

lullri , Se di Capitani non meno famofi. Perciò che difdirebbe che
per e(Tempio apprcflò i fatti di Celare, Se altri grandi hcroi, & Ca-
pitani^ coilocallcro i fatti di qualche picciolo Duca,o conduttier
d efferato. Et quello fi ha da fare cofì à quadro per quadro,come
fopra le facaatc

;
perciò che ogniuno uuolehauereilfuoluoco

particolare. Se appartato , acciochc fi conofca con quanto bello
giudicio fi eleggano

, e fi partano i fatti de i grandi fecondo i gra-
di loro . llche hà da edere ofTeruato ancora nel collocare i ritratti;

perciò che non darebbe bene il ritratto d’un mercatante, apprefTo
quello d’un Principe

, nc quello d’vn Papa , apprclfo quello d’vn
Predicatore, ne Vcrgilio.ò Omeroapprcilò il Gonclla, n> i ritrat-
to di un’huomo rozzo, & villano, apprcflò à Santo Ambrogio, à
San Pietro,o San Paolo, de i quali fi trouano i ritratti, ne manco
appreilo di qualche altro gran Theologo Chridiano. Et per fituar
le pitture, giudico che non fìa di poca importanza il fapcr appli-
carle alla conucnicnza de i luoghi

, Se fra di loro partirle fecondo
eh? fono diuerfe di natura e di cfìèrc, fecondo la ragione

,
perche

fi come fenza queda non fi può far pittura buona, cofi non fi può
anco htuar al iuoluoco diceuole, «Scconucnicnte; &poca grada
hà una pittura quanto uogliabuona

, fenó è accommodata al fuo
loco conueneuole . A che farebifogna femprc didingtìete i Mo-
narchi,i Papi,gli Imperatori,& di mano in mano tutti i gradi del-
le genti

,
cofì di Religione, come d’arme. Se lettere. Nei teatri fi

hano da rapprefentare le hidorie della famiglia fi come fece Siila,

Celare, Se molti altri ; Se ne gli archi i trionfi , le vittorie, i trofei,

le fpoglie, & tutto ciò che fi ricerca per rapprefentar compi ramen
te una vittoria ottenuta ; la qual anco come hò detto, conuenien-
temente ne’pallazzi fi può rapprefentare con gli trionfi, «Se fpoMic
infieme.

li i .»<•'!

gualipitture vadano dipinte intorno afonti, ne giardini, nelle

(amere,& altri Inochi dipiacere, & neglimtiromenti

mufuali . Cap. x XV.

E Sfendo frequcntifiìmo Tufo d’ornare i fonti,in diuerfl modi di
belli edifici,come fi uede ili Francia à fontana Blco.in Roma,

in Geno% 4 . S 4ii
^

I «

.
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in Gcnoua,5c in moiri altri luochi , Se fi legge appreffb gli anticfvi

dimoiti, come del palaggiomirabile.'&arrificiofodi Lucullocir-

tadino Romano, Se di molti altri ; habbiamo principalmente da
fapere, che qualunque ila l'hiltoria (he ui fi ponga ò di (coltura,

ò di pittura, hà da ellcre conucneuole,& corrifpondente al luoco.

Tali fono le fauole delli amori,& delle varie trasformationi delle

Dee, & delle Ninfe, dou’entrano acque, arbori, Se fimili cofe alle-

gre^ diletteuoh; come Diana quando con le Ninfe fi laua nel fon
te Gargafio,di Beotia ; il causilo alato quando co’l piede fa fcatu-

rire il fonte Caftalio
, le Grane figliuole di Gioue , mentre che fi

lauano nel fonte Acidalio d’Orcomeno facrato à Venere ;
Narcifo

quando fi torchia nel fonte Lirope
;
Salmace che fi conuertein

un fonte del fuo nomem Caria,douc parimenti Ermete fi trasfor-

mò in Ermafrodito:& altri limili fauolofi filarelli di Bibli, d’Are-

tufa,& di giochi amorofi auucnuti intorno à fonti, come d’Egeria

d’Aonio,Libetro,& d’altri’. Le quali cofe feruono ancora per taz-

ze, vali, Se fimili inftromenri, che per ornamento ui fi polfono in-

tagliare con gli amori de i Dei Marini, Se de i fiumi , come già vsò

di fare Giuliano Tauerna , Francefco Tortorino , il gran Giacobo
daTrezzo,& Annibai Fontana, grandilfimofcoltore,con altre có-
pofirioni Se figmenti che di tale natura doue entri acqua tengono.
Potrebbe!! ancora per fatisfattione d’alcuni fpirituali dipinger in-

torno à fonti il noftro Signore
,
[quando apparue fopra il mareà

diitepoli trauagliati dalla fortuna, 8e quando chiama S. Pietro,S.

Andrea,& duoi figli di Gebedeo dalla pefcagione,& ancora quan-
do fece d'acqua vino,& quando ritrouò al pozzo la Samaritana,
& molti altri fimili etlcmpli Euangelici . intorno à i giardini lo-;

pra le mura. Se parimenti (òpra i portici aperti , che verfo loro ri-i

guardano in guifa di guardie , fi ricercano alttesi hiftoriedi gioia,

e d’allegrezza , che del tutto non habbiano ombra di malencolia,

come farebbe Mercurio,che con dolce fono addormenta Argo, le

Eliadi che fi cangiano in arbori , Pcrfco che libera Andromeda
dal molfro Marino, Marfia che concorre nel fonar con Apolline,
la caccia di Meleagro,il corto d’Hippomene,& d’Aralanta,l’eccek-

lenzad’Orfco nel tonare, Se rame altre fauole raccontate da poe-
ti . Echi non uolclfe rapprelentarc cofi fatte cofe,potrebbe dipin-
gere in ucce i tempi , le lìagioni , i meli e gli anni, Se oltre di ciò

lor trionfi, i carri, gl’effeiti,&: apprelTu le tauolc de t Dei, i conuit-
ti,le fede, le danze, & gli fcherzi quali foleuano fare le ninfe di

rere,o fopra ò intorno la quercia, la quale fu poi tagliata da Enfi*-'

Y 4 tonc4
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tonc,con altre enfi fatte pitture che tengono dell’allegro,e del co»
uenientealloco; fi come ancoragli fcherzi de i Satin,! baili delle

ninfe dei fiumi perii uerdi prati, i falti dei fauni: & gl ornamenti
vogliono altrcfi feguirc l’andamento delle hidorie, come fi dirà

poi parlando di loro. Podono accommodanufì con non minor
vaghezza in luoco di fauole profpettiue diuerfe, le quali facciano

allungarci portici& le pareti del giardino,& oltre alle colonne ne
gli intcrualii, paefi coli accópagnati, che paiano feguirc il natura*

le,fingendoui alcune hidorie delle dette, che conucngano à tali

luochi,apunto come per eflempio A ppolline
, che dietro all’onde

di Tcdalialègue l’amato alloro, o Ceralo che per tempo andando
fa di fc inamorare l'Aurora . Et il mcdcfimo ordine intendo che fi

liabbi da tenere nelle Camere òloggie appartare quali ufano alcu-

ni principi . Ma fopra tutto quiui li ha da fichiffare di comporre la

vecchiezza con lagiouentù, come farebbe Caronte con la notte

ornatadi delle, o Plutone con la bella Profcrpina; imperoche no,

porgerebbe diletto alcuno, ma fiaccopiano fempre giouani con
giouani, ancor che l'huomo ecceda un poco di tempo,come Mar-
te con Venere,Gioue con Leda, o Borea; con Onthia, Zefiro, con
Flora,& Pimalconc con la lua (tatua, con quella honedà che fi de
ue come è folito nei palazzi de Principi. Ben cheto non lodo rap

prefentationi lafciue, màin luoco di quelle più predo ui porrei la

creatione deimondo, degli alberi dei paefi , de gl’vccelli.dc dcU'-

huomo ,ò altra hidoria limile, Or perche ancora gl'indromcnti

unificali richiedono’lc pitture &gli ornamenti della qualità loro,

giudico che primamente à gli organi de i templi
, le copertc.o ta-

uole di tela che fi chiamino, non vorebbero edere dipinte di altro

{oggetto che di quello che fi fa . Onde cllèndo fatte Tante ò vo-
gliono dir coperte per chiudere l’organo

, il quale per la mufica fi

fa,& non per contrario cfTcndo fatto l’organo per le ante; fi co-

me egli é fatto per la mufica ,coG ricerca che le coperte corri-

{pondendogli,non contengano altroché foggetto di mufica; ne ut

fi dipingano come per lo più fi coduma prieghi di Hefter,conucr-

fioni di San Paolo,Battaglie,facrifici,miracoli,annonci, & altri li-

mili (oggetti, che non tengono punto della mufica . Et le uere pit-

ture che le gli afpettano,vorrebbono edere nella parte di dentro,

la quale fi uede , mentreche fi vede l’organo tutto aperto , & fen-

tefi la melodia& le vocide le canne,& donerebbero eder tali, che
fodero di accrcfcimcnto di dolcezza alla vida,conucnienti alla

mufica,come farebbero Angeli in diuerfi modi con uarie maniere ;

di cani
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di cantr, 6e inftromenti di fuoni, douc fi poffono far uedete fopra

le nnbi,conccnd di mufica,& Scorti ne l’aria mirabili d'Angeliche

cofi fi ucrrcbbc à conofcerc il valore & il giudicio infieme dell af->

tefice . Et chi non approuaffe Tali ordini d’hiftorie doue entrano

(e non canti, porrebbe pereffempio dipingere il nascimento di

Chrifto, done ad ogni modo fi pollbnorapprelentar per fcgno di

allegrezza diuerfi Angeli con uari fuoni , che cantando appaiono

à paftotijò Tanta Cecilia , co’ Tuoi inftromenti uifitata da Valeria-

no,ouer Dauid,che canta nel Salterio i lalmi, Se che acqueta con la

foauità del Suono Saul’agitato dal maligno Spirito, ò quando con

1’iftcllb Salterio
,
giua Sonando doppo l’arca federis con gli altri

,

la qual hiftoria fu già pinta Sopra le ante di fuoridei grandiffmio

organo della Chicli maggiore di Milano ,
per GiolcfFo da Me-

da , ò il concerto mirabile de i mufici del tempio di S alomonc in

coro co’fuoi diuerfi inftromenti muficali.in cui diuerSc cole lì can

tauano, come i Salmi nella Ncza, le ode nel Nabuli , che c l’iftelSo

organo apprellb di noi, nel Mifmor,i Salmi nel Sire, la cantica, nel

zehla le orationi, nel Berafca le benedirioni, nel Halel’le Laudi,nel

Hodaia il riferimento di grafie, nel Afre le felicità di alcuno,Se nel

Halelual’ le lodi di Dio Solo, Se le meditationi , oltre Dau id,fi pol-

fono rappreSentarc canti d’altri fanti padri, come d'Adain, Aora-

ham,Mclchifcdcch,Moife,Afaph,Salomone, & de i tré figlinoli di

Choro. Vi conucrranno ancora le grandi ifiinc lodi di Dio forre,

quando il popolo d’ifraclvfcito dell’Egitto, andaua errando per

gli ameni bofehi , cantate da Maria Sorella d'Aron , Se dalle altre

tanciule,& Vergini Egittie, diuife in diuerfi chori; ò l’Angelo che-

apparueà certo fantillìmo padre , Sonando la lira, & Simili altre

Littorie . Ne gl’altri inftromenti mulìcali che nó fi ufano ne i tem-

1

>li,Senza cotanto rilento fi poffono fare più liccntioSamente tutte

c Sorti di pitture,comcd'Anhone, d’Arione, di Zeto,di Saffo,d’-

Orfeo.di Mercurio, d’Apolline, Se delle mule , Et vaga cola Sareb-

be ancoA capriciofa il rapprefentarui i noue chori della mufica à

tre à tre, co’Suoi inftromenti. Se con ritratti de gli huomini eccel-

lenti in ciafcuno di quelli , come per effempio ne'rempi noftri nel

primo coro del concento delle uoci Adriano ViUaert Fiamengo ,

GioSeffo Zarlino da Chioggia,& Don Nicola Vicctino.nel lecódo

de gli organi Anni bai Padouano, Claudio da Corcggio, Giulcppe

Caimo Milanefe, nel terzo dei liuti ,
Franccfco Sopranominato il

Monzino MilancSe,Ippolito Tróboncino da Vineggiaj Se Fabricio

Dotici Napolitano nel quarto,dcllc lire, il noftro Leonardo Vinci-

pittore,

É
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pittorc.Alfpnfo Ha Ferrara,& Alcfiadro Strigio Matouano,aGio.
Maria Parochiamno Pauele;nel quinto delle viole da gaba, Orario
Romano.Mauro Sinibaldi Cremonefe» & Ricardo Rognone Mila
oefe; nel fello delle arpe, Gio. Leonardo detto da PArpa , l’£breo
da Mantoua,.S< fuofigliuolo Abcraam; nel. fcthroo delle Cerere,
Antonia Morari da Bergamo, Paolo Tarchetta,& Sempronio Bre*
feiani, nel ottano de i Cornetti, il Mofcatello , Giacomo Pecchi©
Milanefi,& Luigi Zcnobi Anconitano; Se nel ultimo dei trombo
ni il Cadcnaruolo Brcfciano

, Orfeo Milane fc, &Ettor VidueFia-
mengo . Et indente ui fi poflono gratiofamente rapprefentar con-
nitri. Se limili abbellimenti , che il pittore leggendo i poeti 6cglì
hillorici può trouarc copiofamentc,& anco elìèndo ingemofo , Se
riccad’inucntÌQne,pnò perfe dello nnaginarc -

£u/iU pitture conuengj.no ollefcuote e Gimnifi^t quoti conuengon

*

AdhoBerte^ luoghifimili. Cap, XXPU
... ni . . . ; 1 i .

P E R cflerela fcuola luogo di ammacftramento.&didifciplina,
fecondo le diuerfità delle fetenze,& arti fi richiede.che quiui
fi veggano, fenon cole atte ad inettare,& ritenere gh animi di

coloro che mi ricorrono in continoua' meditationedi qllafciéza,

della quale fi dilettano; e che indi pollano pigliare ellémpio io di-

uerfi modi, d’arriuare, Iquci gradi di cognittone one alperano

.

Perciò tale pitture doueranno elfcrc canto fri loro diuerle, quanto
faranno duierfe le fcuole;perche non darebbero bene in una fcuo
la di inu fica, homi cidi, llragi,infulti, percoife, Se limili fpettacoli ,
che alla gladiatoria fi conuengono

,
per 1 uegliare maggiormente

quelli che iui s'eircccitano alla brauaria , Se all'ardire, mi u’han»

no luogo huormm faraofi, che con diuerfi indromenti fuonino ,

come colui del quale c lenito, che eoa cercofuono mantenne gri
tempo calla, Se fedele al luo marito Ciitennedra>ò quell*altroché

incita Aleirandro alla guerra. Se altri che cantino in chori con di-

uerfi moti.che non fono di poca confiderationc .(Alla fcuola oucr
ginnafip delie fetenze, conuengouo Filofofi, con Sentenze illude».

Se libri tenuti in mano con belltsfime attitudini , Adornerà fom-
mamcnte,ad immitationc degli antichi, quella datouada k>ro>

chiamata Herimtena,ouc erano Palladc,& Mercurio abbracciati, >

la qual'i Filololi antichi,dcdicauano,& poneuano ne i luoi Ginna >

Cleome nc fa in più loochi mcntione Marco T ulliov dicendo di'-

ti* l’oroamento deU fua acadcmia . Et intcndeuano per Paliade 1

la
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lftfapienza, Sf. per Mercurio l'eloquenza . Mi più pio farebbe che
ui fi dipingere per ertèmpioil noftro Signore quando difputtacS
li Dotto’ri.oucro S.Paolo quando difputta con gli Filofofi d’Athe-
ne. Nelle fcuole d’Aritmctica, Se Geometria conuicne per elicmi
pio, Archimede,quando legnando in rerra certe figure Gcometri-
cc è vccifo da i foldati di Marcello, Euclide, Proclo, PJarone, con la

fàbrica de gli fpecchi.A: prima di lui Pitagora , che trono le mifu-
re,& fumoentore dell’angolo retto , Se immaginò le proportioni J
Se concenti mnficab, & ancora in corti (cola, (i portòno rapprefeit'

ure con Enpópo
, Se Panfilo, con gli altri li quali imparino à fuoi

(colati li fondamenti matematici,
i
quali fono ponti .linee, fuperfi-

cie,& corpi, che fono li propri
j
fondamenti ,& radice della pittu-

ra,con le altre parti che fe li eonuengono . Et oofi decorrendo nel
le altre fcuole uanno accompagnate le cole à loro appartenenti

,

come nelle fcuole di ballare fattiri , che offcruandoil girar delle

(Ielle,furono inuentori de le danze,Caftore e Polluce,& altri famo
fi faltatori . Ne gli alberghi Se hoftarie , dotte d’altro non fi ragio-

na che di mangiare, beuere, barattare,giuocare, fi ri cercano ubria-

chi,come fanno tra loro certi Todcfchi.A: Fiamenghi.ruffiani.che

conducano fanciulle di partito, giochi, furti, pazzie, hiftrioncric,

fcherzamenti , Se finalmente fenon effetti dirtoluri; bcnchecon
grandtflìmo abufo in fiorili luoghi fi fogliano anco dipingetele

armi,& imprefe di Principi,come fc fodero lo ftendardo delle ba-

gorderete l’infegna dell'ebrietà . E perche ui fono ancora luo-

ghi Mercuriali , tutti gli inter calli, fi potranno riempircddlecofe
che fono appartenenti a lui,accommodandofi però tempre alla na
tura dell’opera che fi hà da porre in pittura, fi come nd rapprefèn

tar la forma delle figure, che peri fuoi membri non iòno quelle,

ancora che in proportione fiano le ifterte ; come farebbero i quat-

tro clementi comporti tutti in figure naturali con membri , fotto-

porti à ciafcuno de gli Elementi, alla forma di quelli diGiufeppe
Arcimboldi.che dipmfe à Malfimiliano Imperatore, ne quali com
pofc,& fumo la figura del fuogo come con membri di luci, folgo-

ri di torchie, di candelieri , Se d’altri membri conuenienti al fuo-

co ;
l’aria d’vccelli che volano per l’aria , tanto perfettamente che

le membra paiono tutti conformi de l'aria, L’aqua tutti i pclci,&

ortrichc del mare, coli ben comporte che veramente l’acqua pare

che fia porta in figura, Se il quarto elemento de la terra, di diruppi

di farti, di caucrne,di tronchi,& di animali terrertri.Doppo i quali

fece l’agricoltura,componendole tutti 1 membri de gli Inrtrumen-

4
ti d’-
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ùtTelTaarte . Cofi fcct Carlo da Crcirja.il qual figurò la corina c&

tutti i Cuoi inftromenti: & cofi fi potrcbbecoraporreil Carnoualc

d’vccclli,& d'animali,la quadragefima di pefoi,& d’altri tuoi cibi»

Con quell’arte fi pollbno altrcfi fare conformi le tede comporte

de i Tuoi rnebri, che fiano minute tefte, nella quale profclfione fu

fingolare Rugierò da BrulTeles-,& in sòma tutte le figure delle foie

ze,& arti riuoleate co’luoi inftromenti,in uece di mébra, ancora li

pollbno fare medefimamente le figure perfette da vcdcre,che poi

tiuoltato quello di fotro,di fopra,ci appaiono auanci à gli occhi al

tre figure,molto foonformi.darte prime già vedurev& molte altre

fimili bizarric,fi poflon fare infine delle fantaftice:& fpauenteuo-

li dirooftrationi infernali, fi come già nedifegnò Federico Zucca
zo molti fuogli, imitando Dante nel fuoInfcrno,& prima di lui

l’Attonito, Girolamo Bofichi Ftaraengo,che nel rapprèlcnrare ftra

ne apparcnae,& rpauenteuoli,& orridi fogni,fu fingolare,& vera*-

méte ditiino. Oltre quefte inucntioni fi patrono ca nò minor gra-

da dipingere ne i detti internarti, trofei, fogliami, grottc(chc,&: li-

mili bizarrie,che tegono della natura del tutto» fi come Mercurio
paiticipade la natura di tutti gli altri pianeti, con quali ti accom-
pagna. Si che in tali luochi fi nà molto d’auuertire, poiché in lo-

ro con fifte la grada &gli arrichimenti del^opera, ond’io filma-

rci che nò fuori di propofirolìgli potefle applicare quella Cotona
che noi chiamiamo Attica più ornata,& bizarradi tutte l'alrrc.

.

g*al'ipitture (ìconfacciano nellefacciate. Cap. XXFlH if

L E ftrade publiche fono riputatt luochi della Luna; & però fe-

condo i uari & diuerfi capricct»dei pittori , tutte quelle hifto-

ric,fantafie,inuentioni,Ghiribizzi che fiuengono à cuore, ni fi

pofibno dipingere all'aperta che beniflìmo conucrranno
, difore-

tamenie però, & con ragione , fecondo i gradi. delle genti
;
òcfo-

pra tutto oflcruando il decoro , Se l’honcftà , che generalmcnre in

ogni cofa fi ricerca. Et per edere tutti gli altri luochi Lunari, cò-
me fiumi,palludi,& altri,doue non fi polTono fare pitture,, ancora
che gli antichi folelfcra dipingere& intagliare le nauidi colè à lo

ro conueneuoli,trà quali fu molto arguto Erachde , non ne parle-

rò, ricordando fidamente qucfto
,
che colui che in limili luoghi

alcuni quadri fingerà , in quelli potrà rapprefentare fatti Lunari »,
>

come fatti. dianimali acquatici , moftri marim.ninfedi fiumi, cale- '

«r, girandole, foherzi fimplici, giuochi ninfali,come di correre,^
* - fnnili»
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limili . Er perche le pitture delle ftrade è di necefittà che fi fionda-

no nelle facciate,quefio lauorare-da gli antichi fu tenuto'poco no-

bile, perilche alcuni hano lafciato lccitto , che quadoil lauorar in

frefco fu introdottola dignità e nobiltà della pittura fu gettata )
terra-, poi chele pitture non furono tenute più in quella riueren-

za,che furono le prime , che fi faceuano {blamente (opra le tauo-

le . Il primò che ordinò quella rouina fcriue Plinio, che fu al tem
po dei Diuo Augurto, parlando di Marce Ludio, Elote pittore del

tempio Ardeate. Ne più lungamente mi efienderò circa alle

collocatione delle hiftorìe o fittioni,, baila che tutto quello che fi

!

>uò fare co'l pendio, fi può cellocare feguendo le rcgele principa-

i date in quelli capitoli , le quali bene olleruate de intefe tanto ci

feruiranno
, come s‘io folli jandato raccogliendo minutamente

-ogni cola, fiche farebbe Hata opra infinita & failidiofa

.

Ctmptjiùoni delleguerre& bdttaglie . C*f. XXVIli.

LA prima conlìderatione che il pittore pratico hà d’hauere nella

defcrirtione,& pittura d’una battaglia,dee edere del luocodo-
uc hanno da porli i due efferati , Se i campi militari . Il quale

principalmente uuole cllère piano,di modo che in mezzo non gli

nano arbori dipinti , ne fiumi , ne altra cofa che polla impedire il

combattere . Perche i Capitani generali prudenti ordinariamente
eleggono limili luochi per combattere . Ne ancora fi hà da dipin-

gere l’uno eficrcito nel monte & l’altro al piano . Et quello inten-

do quando fi pittore pinge il Tuo capriccio
;
perche quando dipin

ge guerra auuenura,l'hà da rapprefentare nella medefima manie-
ra come l’hilloria la racconta . Doue però fe ui farà fproportionc

del luoco, uederà che'l generale del eficrcito che (là nel piano prò
curerà fempte di fare che l’inimico feenda ancora egli alla pianu-

ra . Farà prudentemente il pittore che dipingerà l’eficrcito appref

foil monte ò bofco,ò città, perche limili luochi eleggono i Capi-
tani per poterut ricouerare dcfaluarfi-in cafo che fodero fuperati.

Dipingerà ancora qualche fontane commodc& uicincà tutti due
i campi fieir eficrcito. E perche è indi tuto ordinario de i Capita-

ni d’accam parli doue fia copia d'acqua, ui aggiungerà qualche fiu

me che palli ai lato de i due campi militari . La feconda confiderai*

rione è de la formodelli efferati,- perche i Spagnuoli ofiecuano fot

ma quadrata, i Turchi difpongonoi foldati io forma fermare»,

lare e di mezza luna» i Romani vfauano forma quadrata cuncar^

& molte
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Se molte al tre,come fi legge in Vcgetio,de re militari. La terza cC
fiderarioneèdelleuedimcnta,& habiti dei ibidati . Imperò che il

Turco ufa robbe lunghe infino à i piedi,& turbanti in capo ;gli

Iraliani,& Spagnuoli titano robbe corte, Se altre nanoni tifano di-

urTfe altre forme di habiti. Nel che bifogna fcroare l'ufanza,&il

rirodi ciafctin popolo . La quarta auuerienza è delle arme che ufa

aolenarioni; perche il Turco vfa arco, frezzc, faretra, arcobugio

longo , la dorrà , Se la lancia corta
;

gli Italiani ulano baledre,

arcobugio corto,fpade lunghe, picche, Se arme d’alfe Umilmente
lunghe, di modo che in muna cofa di quelle non hà da errare il

pittore,perche farebbe notato d’imprudenza . Dipingerà parimo-

tj le arme difenlìuc nella forma che fiutano, Se non altrimenti;

poiché ilTurco non ufa alcun’arma difenltua,(enon feudodi for-

ma di mezza luna,& gli Italiani ulano feudo tondo,targa, brochie

ro,giacchi,& maniche di maglie, Se ogni foggia d’arme forti. La
quinta confidcratione è del modo di caualcare; perche i Turchi
caualcano corto di modo che il calcagno ua predò le nati, gli Ita-

liani caualcano con la dada lunga , & i Romani anticamente non
ufauano ne fella, ne ftafFc; fi che fcruerà il pittore l’ufo delle natio

ni, che dipinge . La leda è delle fortificationi che fi ricercano in

tutti duci campi, come trincero, che coti fanno i prudenti Capita

ni. La fernma è che dipinga l’artiglieria innanci i due etTcrciri, Se

unabandadilolditi incudodia dell’artiglieria. L’ottaua chedi-

pinga la caualleriaà lato dei finti contrapoda alla cauallenadei

nemici. Tutte quede& altre con tìderanoni hà d’hauereil pittore

circa la prima parte della pittura , cioè circa la proportione che lì

hà da feruare in dipingere le battaglie . Ma la principale propor-

tione che li hà da feruare hà da edere ne i corpi de i miglior folda

ti, i quali hanno da edere di otto òdi fette tede,& di fpalle larghe

& ampie Se nleuate de’ membrane mufcoli , con le braccia Se gam
be grotte Se mufcolofe ; di modo che non fi vegga ne i fuoi corpi

morbidezza alcuna ne dolcezza , ma liano d’huomini fieri forti &
terribili in quella guifa che già dipinfe il Buonarotto nel fuo giu-

dicio della Capclla del Papa ; doue certo egli non feruò il decoro

che fi conueniua à corpi di Santi glorificati, ma più tolto a’ (opra-

detn corpi forti , Se robudi . Et quedo intendo generalmente dfc

gl'huomini militari; per chela ragione dimodra poi che i Capita

ni generali de gl’cdcrciti
,
gli Imperatori Se molti altri lìgnon che

militano non li hanno da dipingere à queilo modo, mà con pro-

portionfragioncuoli, chcgli rappretcnuno leggiadri Se morbidi
- i /> noti
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«on Senza certa fierezza però, ma tutta nobile & piena di maeftà

.

Doppò che il pittore haucrà confiderato la proportionedi tutte le

cofc, verrà alla feconda parte della pittura che è il moto. Se il pri-

mo che dipingerà farà la drage , che haucrà fatto l’artiglieria in

entrambi gl’cllerciu , inoltrando nell'aria tede , braccia ,
gambe »

mezi corpi che fiano portate in sù della violenza dell'artiglieria;

& in terra farà i foldad fparfi per tutto, pezzi di corpi dracciati

»

bandiere Squarciate Se armi fanguinofe. Non lafcicrà in alcun m»
do d’efprimere il fumo dell’artiglieria in fegno che à tutta ila da-

to il fuoco. Se fia podo fine all’horrenda tempeda de gl’archibugj,

Nó farà che i ibidati cóbattano valorofamere dall’una & dall’altra

parte ;
ma in vna dipingerà che fi mettano in fuga Se fcópiglio , Se

neH'aftra i vincitori; che gl’incalcino; doue riuicirà molto freddo

il pittore che non dimodn in ciafcuno di loro i moti fieri Se terrì-

bili . Sarà buono fingere che parte della cauallcria rompe per ma
code i fanti & Soldati , sbaragliandoli Se mettendogli in grandi^

fimo dilordine con drage horrenda Se occifione. Doue haucrà

campo largo il pittore di modrar l’arte Se eccellenza fua in cfpn-

merc l’horrore Se la fierezza de gli atti . Nel colorare, che è la ter-

za parte della putura fi hauerà queda confideratione che la carne

de i foldati fia tale quale habbiamo detto fopra ebe conuienc à gli

huomini di condiamone colerica . Ma quedi colori però fi varie-

ranno; perche non tutti hanno le colere nel medefimo grado . I

Capitani Se generali de gli etlcrciu faranno di faccia giouiale quan

do combattono , mefcolandoui alquanto di rollo per dimodra-

re la magnificenza Se valor fuo . in quelli che fuggono s’efpri-

roerà il colore qual conuien à chi teme , Sem quelli che muoiono

,

il color mortale . Nel dipingere i panni Se le vedimenta volli fer-

uar queda regola , di far quelle de gli Imperatori purpuree Se to-

te

;

doppo quede fcguitino i turchini o azurri che vogham dire co

li colori che di quello fi compongono; nel terzo fi facciano gli ha
biti verdi , Se nell'altro i gialli

;
ancora che il pittore fi reggerà pe-

rò in queda parte dietro la conluctudine delle nationi del vedire,

laqualc facilmente s’impara leggendo le hidorie. Dalle quali hab
biamo anco da cauarc la cogniqone dell'arme , imprefe , Se feudi

che Solcuano portare nelle guerre Se battaglie gl’antichi popoli,

poi che de i moderni fi fa ciò che portano; perche è parte molto

mediana
.
Quanto a quello ch'io ho potuto leggendo oilèruare,

truouo che l’ Aquila bianca fi daua à i Troiani , la nera à i Roma-
ni , l’orla à i Goti , la morte à i Franccfi, il porco à i Frigi, il hanj*
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co giglio à gli antichi Fiorentini che hora lo portano rodo,il ma*»

tore à gii Alani , il Leone à i vecchi Francefi & gli antichi Sa(Ibm ,

la bottai i Franchi , il cauallo bellicofo a i Saiiòni più nuoui il To
lo ài-vecchi Cimbri, Se à i tre famoli figliuoli dei grande Oliti.

Oltre di ciò il Leone ad Hercole, il Cane ad Anubc , il Lupo à Ma*
Cedo, l’Aquila co’l Drago nell’vgna ad Antiocho , l’A flore coro»

nato ad Attila, il fulmine à Scithi , l’arco & la faretra à i Perda*

ni ,
Se ad altri il gallo

,
il drago ,

il becco , & limili animali fieri,

&

tftromenti di rouina . Le quali infegne fanno beliflimo vedere à i

Cuoi luoghi fuentolando co’l dar grandetta& fegno delle genti

chequiui fono . Nel dar i lumi hauera anco il pittore quella confi

derilione che ànilTiino de gl’eirerciri faccia che il lume ferifcaoe

gl’occhi
;
perche quando il lume sfamila auan ti a glocchidcUef-

iercito fi può dir mezo vinto
;
Se per qdo gli auifati Capitani fem

pre vi auuertiicano . Onde è ncccilano fare che tutti due gl’cfTee-

citi habbiano vn folo lume
,

il quale venga per lo lato di aafeuno

di loro , e fiano i lati dritti o fimdri
;
Se non fi hà da dare il lume

di dietro ò per dinanzi, perche è contri l’arte militare. Quanto
alla profpettiua non hò che auucrtire, faluo cheli hà daferuare

Fatte che è dau dichiarata nel libro della profpettiua, facendo

che l'artiglierie dei moderni , i Cadelii carchi d'arcieri fopra gli

elefanti de gli antichi Cartaginc(i,le carrette piene di combattenti

appredo i Troiani ,Se ancora le tedudini, gli aricti,le catapulte, Se

limili altri ordigni , Se machinc da gueira
,
pollano lanciar le fue

palle, le frczze,lc ade.le fpade, Se le altre armi , fi che aggiungano

al termine loro defiderato in profpettiua . Di che i primi inuento*.

ti fono dati, Leonardo, Radaello, Polidoro,Ticiano, il Rollo,& il

Zenàlle,& de fcoltori fù lìngolarc Benedetto Pauefe, che fcolpi lo

battaglie di Monfu di Lotrecco alla fua fcpoltura di bailo rilcuo,

in fama Marta di Milano,ad Agodo Cercbagho, coli in tale guerre

campali , come nelle nauali , nelle quali fu molto bizaro Luca
' Cangialo.

«a . t- tuoi

Compofitioni delle battàglie nauali. Cap. XXIX,

T) Fiche fpeflo ancora le battaglie fi commettono per mare fopra le

* naui, prima lì hà da confiderà» la maniera delle naui , Se la rio»

chezza& forma loro ,
come di quelle di Cleopatra di Marc’Anto

nio, & dei Greci; & oltre gli ornamenti delle Naui, fuoi appara-

ti bellici . In quedo genere di battaglie vogliono farli vedere alca

tu
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fti gettar ra mponi auicinandofi le naui nemiche, altri ritenerle , tic

incatenarle con fortiffime carene, altri intato appiccami il fuoco,

altri fallar dall’una nell’altra con l’armi ignude in mano &. lo feu-

do'imbracci aro, altri con un piede fu luna , tic l’altro (bj/ta l’altra

combattere &diffendcrfi ualorofamentc, ftrendo & arrazzando

i nemici,& altri fatiti fopra la nauedi nemici tagliare à pezzi q’ian

ti ne trottano.Doue fi hà da moftrare ne 1 uinti l'humtltà tic i prie-

ghi, che con le braccia in croce pregano! vincitori per la ai. «. o.

ro.dandolìgli prigioni con l’armi à i piedi , altri che pe t paura fi

gettino in mare,& altri che non rrouando perdono liano tagliati

à pezzi ,'tic crudelmente feriti, fiano lanciati ir mari ; altri eh cal

trauerfo delle fponde reftino con li corpi , altri che feorrano hor

in una,& hor in altra parte; altri che Erettamente abbracciatifi fi

sforzino di gettarli l’un l’altro fuori della naue, tic altri cl rdi'pc-

rati fi gettino in mare ,
Itrafcinando per forza altri à dietr> 'della

parte nemica . Si vogliono anco far vedere di quelli che attendar-

ne à fcaricar le barche di morti, gettandoli nell'acquc, delle mem-
bra troncate di corpi, di quelli che lualigino , & Ipoglino i m< rti

di gioie & d’armi di ualuta, con furia, tic crudeltà grandilfima ac-

compagnata da una prellezza mirabile. In oltre ui ficfprimano

gli foccorfi tic aiuti che uengano di terra,che có nò minore crudel

tà fallando nelle naui, taglino, ammazzino, ftrafeinino qualun-

que gli fi fa incontra, tic cerca di difenderli, nò lenza làciat di dar-

di, lcoccar di faetc, sfrombolar di fallì ,
fulminar d’artigliarie

,
tic

archibugi nelle moderne battaglie . Et finganfi ancora perii ma-

re alcune naui fuggire tic altre in calzarle velocemcntc,&: alcuni de

foldari ritenerle per forza con funi,& catene attaccatead annclla,

tic ramponi, tic ancora con le mani iftclfe , come fi legge che già le-

ce Cintgiro una naue di Perfiani . In lomma altri & altri ordini &
modi fi hanno da tenete in comporre quelle guerre nauali ;

come

beniflìmo hà làputo efprimcrc in di legno un certo Giouanni Bar-

dila Mantouano ,
in una carta di cui principalmente fràl’altrcfi

vede una furia tic intelligenza mirabile di tali compofitioni

.

Non fi hà da lafciar ancora arca alle battaglie , frà terra & mare

di rapprefentare alcuni che giunti à riua ,
vogliono fmontar dalle

naui , tic i loldati terrellri che fc gh oppongono con le forze tic

armi loro ,
come già fecero iTr**a*i cantra l’armata dei Greci,

tic molti altri ,
doue fi veggono pruoue maratugliofe di huomini

che fallano di terra nelle barche,& dalle naui in terra; tic coli con-

uallarc qnclli con quelli, & quelli con quelli in diuctlc maniere,

Z vifo
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Per i moti,& agitamenti delle naui , le (1 vogliono intorno l’onda

fpumofe
, agitate ,& gonfie, delle quali alcune per un pezzo me*

nino giù a feconda corpi morti,& ancora uiui,chedimenando ga-
be , & braccia , & fo Alando cerchino di faluarli

;
& alcune che

habbino la fpuma tinta,in color di fanguc
; & fopra tutto fare che

ne l'acqua l'arme i corpi e le naui armate li fpezzino cd fuochi ,SC

facellc
,
fecondo che fà il bifogno, come già fu fatto di notte per

commiflìone di Scipione contro à Cartagtnelì, quando fece acccn
dcre nelle naui loro il fuoco «

Compofittone di rapimenti . Cap. XXX.

N Ellchidorie de i rapimenti fi hà principalmente da modtare
ne i rapitori la forza, &l’infolenza accompagnata da un
certo delìderio amorofo della cofachc lì rapifce , & ancora,

da un coiai furore Se impeto; perilche vengono adapparerein
vifo terribili depredi al rapire. Mà nei rapiti lì hà dacfprimére

il pianto , la paura
,

il dolore , lo fpauento , la difefa , Se i prie-

ghi per mitigar l'infoiente
;
però bifogna in tali hidoric affati-

carli con ogni Audio per inoltrar cotaìi effetti , Se accom pagnarli

con i fuoi moti, Se non fare coinè alcuni i quali tìngendo le Sabi-

ne rapire da i paltori, le hanno tìnte Areicamente attenerli à pallo-

ri , come fc d’accordo con loro fe n’andallèro lenza atta alcuno*

che dimollri forza ò violenza che d’improuila le venga fatta ;

mà facendo anco tal una di quelle ledere in groppa del cauallo

ad alcuni di loro, come s'andallèro diportandoli coloro mariri

,

non inoltrando punto alcuno gello di fuggire potendo. Voglio-

no adunque dare in arcadi difenderli
, melancoltchc

,
Se dolen-

ti , Se perciò percuoter co’ pugni i rapiti
, far atti di sbrigarli, con

gettar gambe
, & uoler metterli in fuga; oltre di ciò mordere ,

dardipigliò nelle barbe, gridare piangere, pregar humilmente
per la libertà loro ; Se 1 rapitori che le tengano drctre nelle braccia

in diucrlì modi . Ilchc non può riulcire lenza inoltrar di gambe
ignudo, dracciamenti di velli, Icuoprimenii dtbraccia

,
&di pet-

ti
-,
gelti ,& atti di forza , d’onde ne feguono ancora gonfiamen-

ti di mammelle , volgimenti di colli
, allargamenti di braccia , fu-

dori, morii, graffiamenti
,
pugni. Se pcrcollc

; i quali godi accom-
pagnati infìeme fanno una dilettola modra di cobultezza , Se vio-

lenza . Con i quali autiertimenti fi potrà procedere in tutti i rapi-

menti , come di Parife di Elcna Greca , di Plutone , Se Proferpi-

na
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na, del 'quale già Gaudentio Ferrari ne fece un quadro , che fu

mandato à Francefco Rè di Francia, nel quale fi ucdeua Plutone

tutto infiammato di lulTaria portare uia Pioferpina furiofamente

in braccio, hauendogli fotto l'afcella deftra la delira mano, &
con l’altra Arcuagli la Ani Ara cofcia ,& la Dea che allargando le

braccia grida piangendo & fa forza della gamba deAra, auiti-

chiandola alla lìnillra gamba di Plutone, & dal grembo lafcia ca-

dere giù i fiori che ella Itaua raccogliendo . Ilchc egli fece forti ad
imiratione di quella che dipinfe NicOmaco pittore antico . Simili

atti A hanno da eipnmere parimenti in NeAo centauro quando
rubba Dcianira,& in Borea quando rapifee Orirhia, & in altri infi-

niti di cui fanno men rione gli hi Aorici, & i poet i . Mà perche i ra-

pimenti non fi fanno Tempre di femine, ò di malchi come di Ga-

nimede quando fù rapito à volo dall’vcello di Gioue , mà ben fo-

uenteanco di tclondc robbej, come fece thodoro nel tempio di

Salomone; A ha da confiderare beniAlmo l’hiAoria , Se farcicir-

conAannfpauentati, A comeconuiene fare ancora ne i rapimenti

delle femine , come furono le compagne di Euro pa
,
qnando che

Gioue la rapì nel modo che raccóta Achille Tatio ; & anco come i

poueri mariti de leSabinedei quali altri hàno da far alcuna difetti

& altri da pregare A come fece nel tepio di Salomone il lacerdore.

Et in tali mifchie ui hanno da ellère genti di ogni forte; percioche

è veri Amile che in coli fatti tumulti doue le cole uanno (ottofopra

ui concorrano& nobili& plebei, & ricchi, & poueri, egiouani,&

vecchi, e fanciulli tutti in diuerA atti, alcuni di vedere, altri di tna-

rauiglia & altri di difendere il teforo
, & còti aliare à i ladri & cani

che latrano. Peròquiui non Aarcbbe bene alcuno che parlatte con

un'altro , come non curante del ca(o,ouero che ridette ò dormillè

lenza faAidio, & non facettcoftitioconucnienre all’effetto che A
dimoAra; come che quelli che rapifeono A moArattìrro lenti, &
poco induAri ad ellèquir Firn prefa . Mà bifogna che A moArino
con ochi aperti & paiano guardar per tutto , li come gli altri han-

no da riguardar à loro , mà con getti minacciolì & terribili ; fi che

alcuni Alano con l’armiin mano carichi della preda, altri piglino

vaA, altri contrattino, altri ttiano alla guardia, & facciano aguato,

& Analmente facciano diuerA atti
, come ben A richiedono in tali

Cuccetta, fiche non (blamente hà luogo negli fpogliamenti de

i

tcmpij, mà ancora delle città quando lono mette à tacco da i tut-

elaci o dai malandrini quando allattano un luogo all’improuifo

.

. .1 Za Cotn-
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Comunioni d’Amori duterjì. Cap. x XX t.

L A compo(itione d’amore in molte maniere fi diuide fecondo

la fpetie de gli amori . Imperoche fegli animi fono di concor*

de uolcre,fi ricerca folamente il dilettarli -, fe altrimenti ui in-

terinale violenza & forza , altrimenti s’hà di fare
;
perche negli

amanti li dcuono efprimercatti come racconta Achille Tatio nel-

la fattola di Tereo & della cognata , in cui li ucdcuano le chiome
tutte rabbuiate , la cintola fciolta , la uefle squarciata , il petto

mezzo nudo , la delira mano afferrata nel uolto di Tereo , con la

finiflra che raccoglicua una parte della velie fquarciata intorno

alle mantelle
;
hauendo dall'altra parte Tereo fra le braccia Filo-

mena , Se trahcndola à fe quanto più porcua con (IrettilTimi ab-

bracciamenti . Oltre di ciò lì* hanno ancora da efprimere nell'-

amante atti di premere , di auinchiar di lchienacon le braccia,

di giuocar con le gambe inferendone una in mezzo à quelle della

sforzata giouane, ò non potendo coli fare, abbracciarla llretta.

Se porli una mano alla gola , ouero per di dietro , Se pacando con

le braccia fotto le lcfenc, mettergli le mani con forza alla Coppa

,

Se coli uenir à fine . Tutti gli atti in limile rapprefentatione non
debbono tendere ad altro chea Icuarla forza Se la difefa alla fc-

mina in ciafcun membro, Se appreso à dimollrar il pianto , il gri-

do, il mordere,il graffiare, il dimenarli, il tirarli à dietro, il difen-

derli con le bracciali ributtar l’amante da fe lontano, il tenere co-

perto co’panni le parti pudende , l’auiticchiare delle gambe, il ri-

fpinger con le ginocchia,&con piedi, l’urtar con le cofcie Se con

nanchini uolgcr le fpalle,tuttauia guizzando, lenza lalciarfi ferma

re in alcun atto, con ueloce girar, Se monete di mcmbra,& ancora

co predo fuggire, come fece dalla Regina di Egitto il giouane Gio
fcppe,& Ippolito da Fedra . Mà in quelle il cui volere è conforme,

fi nà da confiderai il loco douc occorfc il calo, fi come ancora ne

gli sforzi
,
cioè fe fu in bofehi , in letti, in grotte , ò in altri diucr-

lì luoghi, cercando tempre di fargli copertele parti vergognofe

in diuerfi modi ; come con altri membri , ò panni . Si hà da
fìngere che fi bafeino

, Se fi abbraccino , ò fcherzino , Se fimi-

li atti
,
per non rapprefentarli dishoneflamentc

;
cifendo coti

bell’arte il moflrar un geflo delicato , ò prima ò doppo il fatto ,

Come il rapprefentarc del proprio fitto& anco più, per oileruarfi

in quello la modetlia , lafciando fempre alcuna altra cola di

nuouo da deliderarcj d'onde il diletto dipende. Si che non fi

- uo i 5 cfprima
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elprima Tultimo atto giamai , actefo che farebbe feoneia cofa ve-

dere Gioue con Giunone in tale atto , & parimenti Loth con le fi-

gliole, Dauid con Berfabe, Abraam con Agar, Se la vedoua Tamar
co'l fecero luo,in habito di rneretrice, Se limili . Doue che poi be-

niflìmo darebbe ò prima ò doppo il fatto moftrar in Gioue la mae

ftà lafciua, & in Giunoue il deli derio di compiacerlo con legitimo

modo, nelle due figlie le carezze co'duc fiafeni del vino uerlo il pa

dre ubriaco , che non sì ciò che fi faccia , in Abraam un certo de-

fi derio di hauer figliuoli , un grauc fcherzare
, Se un toccare lafci-

uamente la fcrua, in Giuda verfo la nuora il proprio dcfiderio di

amore, & di pigliar diletto, &in lei le carezze & lelufinghc, &in
Dauid limili', o poco differenti atri Se' uezzi amorofi

;
con che fi

viene à dar egual gratia alla pittura , Se s’ofièrua tuttatiia la mode-

dia, fi che ella pittura può ellereuedura da tutti lenza roll’ore di

vergogna,doue le dishonede non pollono ellèr vedute da altri che

da huomini lafciui , Se da meretrici . Ne gliamori sforzati però

alle uoltc fi ricerca che ui fi rapprefentino altri che guardino , Se

facciano fogno,& ui tengano mano , & ancora diano aiuto à sfor-

zar la femina, come fecero i compagni di Tarqumio contra Lucre

ria Romana, Se parimenti i feguaci di Appio Claudio, contro Vir-

ginia, & molti altri . In qucltc compolirioni per certo ornamento

fi richiede che ui fiano femprc vali,lpecchi, panni
, & limili illro-

menti di Venere^ che rendono molto vaga l’hidona ; & ancora ca-

gnuoli.colombi, Eccole coli fatte. Imperoche tutti aiuttano à dar

gratia, malfimeleil cafoauticnnc incamera. Equiui feuiinrer-

uenne forza, fi dipingerà il letto tratto per Camera, con le coperte

in fcompiglio volte lozzopra pendenti mezzo giù della lerticra, &
le vedimenta della donna come diceuamo di Filomena fatte à

lquarci,& lei tutta finarrita,dolente, infiammata,& colma di fudo

re . Mà fe fingiamo la cofa occorfa ne i bofchi.fopra à fallì,ò fopra

il duro fuolo, fi efprimerino cotali atti amorofi non lenza alcun

panno o vede dcfaui fopra,come bcnilfimo fece Titiano lotto le

nati di Venere, che abbraccia Adone, à confufione d alcuniche

dipingono le Lede fopra i nudi fcogli col Cigno
,
che c merauiglia

che l'alprezza dt quei falli non li logori quelle tenere carni
;
Se pe-

rò ad ogni cofa vuoili hauere gràdiìlimo risguardo . Non lalcierò

qui di riferire una deferittion vaghillìma , Se ingcniofillìma d’un

pittor antico di gefti amorofi, con che fi può dipingere Gioue có-

ucrfo in un torto
,
quando conduceua la bella Europa per il mare

di Fenicia
,
per ellere foggecto frequenuflimo di pittura ;

facendo

Z 3 che
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Cmfofìtìone delle Allegrezze ,&rijì. C»f. XXXII.

FRà tutte le parte che fi ricercano per ben comporre una hiftoria

<ii cofc allegre,& di rifo, la principale è che fi vegga la caufa per

cui l’allegrezza, il rifo,& lo fchiamazzo s’introduce, la quale fareb

be per cllempio in una hiftoria d’amore lo fchcrzare,lo (luccicare,

òc limili altri uczzi amorofi; &in una hiftoria tidicolofa certe co-

fe atte per fua naturai muouere il rifo à chiunque le guarda.

Secondariamente è neceftario che limili caule s’introducano à

prò polito ,* imperoche fe fi ucdelle alcuno far fella Se ridere lenza

caula,certo che farebbe una pazzia da baftonate : Se però bifogna

ponete le caufc principalmente del rifo, Se efprimerle in modo ta-

cche i riguardanti fi muouano à rifo guardandola.ancora che no

fi uedelfc nella pittura per negligenza deirartcficc alcuno ridere

,

-come (pedo auuiene . Il che le li clprimelle indurebe all’eftrenro

dei rito, facendo vedere quei uolti lpcnfierati, riuoltichi all’in sò,

&chi per fianco, & altri in altre maniere che di rincontro guar-

dandoli, ridano, & fmafcellino.moftrando i denti .aprendo (con-

ciamente la bocca in nuouo, Se diuerfo atto di ridere ,
allargando

le narici, Se nafeondendo gli occhi nel capo, onde fi veggano rodi,

incontranti, volubili ,|inconfidcrati,& polli à cafo , come auuiene

in tali occorrenze : battendo oltre ciò le mani ìnficmc ,
alzandole

Se abballandole, in diuerfi modi , lanciandoli andare per fianco,

riuerfandofi indietro , Se ponendoli à fronte inchinati alianti con

le mani (opra le fpalle fcambieuolmctc Se limili . Si vogliono vede

re altn ancora', ò che panino, ò chearnuino,ò che fiano un poco

lungi che con diuerfi modi chi piò c chi meno ridano ,
ftando at-

tenti al mirare la caufa del ridere,ò lia bulloneria che fi rapprelen-

ti,ò nouella ridicola che fi racconti d'alcuno lcherno che li (accia

di qualcuno ftracciato,& mal addotto, con qualche cicra bizarra,

come era Efopo.chcnon fi poteua vedere lenza rito . Michelmo

-vecchiflìmo pittore Milancfe,già di cento cinquanta anni,& prin-

cipale di quei tempi in Italia, come (anno fede le opere lue , Se gli

animali d’ogni forte ne quali fu ftupendi (Timo, fece già in dipin-

tura vna hizarria da ridere , la quale uà ancora attorno accopiata,

che ucramente per ellcr bella c degna d’ellcrc raccó tata.Egli s una

glnò quattro villani che ridono inlicme, due mafehi , Se due (emi-

ne; Se linfe il piò vecchio tutto rafo, il quale (la guardando d'ogoi

intorno Se ridendo , come che goda oltra mifura ,;che non lì troui

huomo coli malancohco Se trillo,che non fi muoua à riio in rimi-

Z 4 ratio;
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rarlo ; mentre che con la mano manca tocca lafciuamente la villa

na cheli tiene alla dnidra , la quale hà nel braccio un gattojche

fembra anch’egli d'allegrard dimenando la coda , Se caccia la ma-
no delira nelle calze al ucchio che ride,guardandolo nel uolto, &
ridendo.in atto di godere del tutto : Et dietro à quella collocò l’-

altra villana, la quale ride un poco meno, mà in atto conueniente
appunto ad una 1 ua pari ; c ciò perche gli fono alzati i panni dall'-

altro villano. Se perche ella pone à lui la mano dnidra nelle calze »

d’onde egli dirumpe in un grandilSmo rifo; talmente che pare

che fc ne oda quali lo fchiamazzo , modrando tuttauia coli lma-
fcellatamente i denti, che gli lì potrebbero lino ad un minimo an-

noucrare. Mà quello che dà loro grandidìma grada, Tono certe

berrette fatte all’antica, ca’l redo delle veitimenra nella foggia

che allora lì ufauano da villani , Se ancora à nodn tempi fono ufa-

ti da alcuni, mà non coft ridicoli. Hò voluto ("piegar à dilun-

go quella inuentione, acciò che di qui s’impari con quali ma-
niere tutti quelli che ridono, habbiano da pigliar in certo mo-
do moto l’uno dall'altro; Se coli accrefcendoli il rifo dell’uno

all’altro ridurlo al colmo, & far che lìn’à morti fe folle poldbilc

ridano, che quiui conlide la forza della pittura, comediceua
Leonardo. Il quale perciò molto li dilettò di difegnare vecchi.

Se villani , Se villane diformi che ridderò , i quali li veggo-

no ancora in diuerli luoghi, tra quali forft da cinquanta deli-

gnatidifua mano ne tiene Aurelio Louino vno libricciuolo.

Comprendendoli adunque che il rifo vuole fempre hauerc cócor

danza inficme per tutti gli effetti, perciò hà da edere rapprelenta-

to hor manco & hor piò fecondo il diletto che porge la cofa . Di-

rei che in tali pitture non li douelle mai efprimerc cofa alcuna che

lòde atta à modrare melancolia, come lono gelli balordi Se fiac-

chi , vecchi bauoli , ofcuri ne gl’occhi,infermi , animali odenliui,

filofofi , od altra gente nemica del rifo & deU’allegrezza
;

per che

turbano Se fconlertano iljtutto . Et per efprimerc più minuramen

tc l'allegrezza li dipingeranno vellimenta sfoggiate di colori vi-

uaci Se allegri , Se alle volte vi daranno bene fanciulli, che fpen-

fieratamentc fcherzino con cagnuolt ,
che facciano volare vccclli

appcd à hit che corrano con certe loroinfegne , & gtuochino inde

me , come fi vede nelle fede principali , Se ne’ piaceri de conuiti ,

Se danze doue non d parla d'altro che di fpado

,

Compo-
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CompoJìtioHi di cornuti. Ctp. XXX 111.

E Gilè per certo cofa degna di marauiglia,che di tante tauole aper

te che alla giornata il vedono dipinte ripiene di'cibicó li conuita

ti intorno , in pochiffime (1 veda alcuno in atto di mangiare o bc-

uere liberamente
;
ma tutti ilare quiui con diuerfi gedi guardan-

dofi l‘uno ì l'altro > come fé fodero à fpcttacolo di qual, fi voglia

altra cofa . Il che à giudi tio mio parmi grandi filmo vitio nella pii

tura
;
per che ella è deltinata à inoltrare tutti gli effetti come fe ve-

ri fodero . Per ilche confeguire,è necefiario’à i pittori, i quali fono

obligati in tutti cflì effetti raprefentare ciò che gli s’appartiene,

conliderar prima ne iconuiti il loco doue fi fanno, & ornargli

delle lue circonltanze , le quali in quello principalmente confi-

dono; che vi fi vegga il cardenziere che difponga] il tutto circa l’-

entrare &l’ufci re delle genti ,
apparecchi la tauola& le carden-

ze di vali , tazze , bazile, & fiafchi d’oro Se d’argento ; vi fi vegga-

no i botiglicri che cullodifcano le botigliene], ornate di coppe , Se

bicchieri d'argento Se di criftallo; vi fu il fefcalcho che bandifea ,

Se ponga in tauola, 8e coli i trincianti che prefentino à quello &
à quello conuitato; Se ancora i copieri che porgano da bcuere

con riucrenza,* Se finalmente lliano attenti intorno feruitori ,&
paggi che con riucrenza& prontezza fcruano à conuitati di tutto

che veggono efière loro bifognocon la teda ignuda. Ma non vi

vuole però efière gran tumulto di gente, per non confonder la mé-

te à i conuitati, & à quelli che li veggono. E per rifpetto delle vi-

uande fi hanno da preparare fecondo le llagioni
;
per cui dechia-

ratione metterò alcuni eilèmpi di conutti più (blenni di che lì fac-

cia mentione nelle hiltone edere flati celebrati al mondo . Solen-

nifiìmo fù quello di Semiramis fopra i giardini lcuati sù le colon-

ne in aria per quella grandi filma Città di Babilonia Se Niniue, do-

ue racconta Plinio che fi vfaua tenere in capo ghirlande di libri Se

fiondi , Se parimenti coronarne le tazze Se vali , beuendo con fimi

li altre lalciuie che di loro fi leggono . Fù memorabile quello che
fece Baldalfar Re di Babilonia. Onde 11 douerà rapprefentare con
le fedie d’oro

, Se d’auorio. Se con tutto il redo fuperbo Se fontuo-

fo ,
con numero infinito di ferui, quando fece dileguo mezzo ebro

di bcuere ne i vali d’oro del tempio di Salomone; doue non efien-

doui fe non Re Se Regine, Se limili perfonaggi fi vuol far l’cdre-

mo sforzo dcU’arte, in modrare il fummo della maedà,& del ludo

in ogni parte . Con qucdi vanno il conuito di Lucullo Cittadino

Romano
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Romano in Apollinc doue furono.Pompeo , & Cicerone; Si quel-

lo Hi Cleopatra Regina d’Egitto che ella fece à Marc’ Antonio ;
di

Sardanapalo, d’Ottauio, di Nerone , di Caligula , di .Eliogabalo , .

& d'altri infiniti che fi fcriuono eirere flati jolrra modo (uperbi
,
Se 1

{

>rofufi in far conuiti . Diuerfamente per il contrario hanno d’ef-

ere cfprcflì i conuiti di quei primi Romani ,
come di Fabricio,di

Torquato, di Camillo Si degl’altri , cioè fobrij & frugali, che

in do anco fi moftrajl’arte : come nella cena vltima che fece Chri-

fto con iuoi difcepoli , la qual non debbe edere tanto copiola co-

me vi'ano alcuni di dipingere. Si hà d’haucr grandiflìmo riguardo

de’cóuitanri, che come lono diuerfe le nationi.cofi fono diuerfe Se

differenti le manicrc.Pcr che il Todefco magia dilloluto;ll Fracefe

s’imbratta delle viuande;il Turco fiede in terra; lo Spagnuolo ma-

gia delicato, l’Italiano fi compone di tutti quelli ; & i villani man-

giano fiora in piedi hora proltefi giù in ttauerfo , Se in altre parti

Vuoili hauer riguardo allo dato loro,fi che il più degno fi collochi

nel primo loco, & dipoi gl’altri alla delira di grado in grado fecon

do che fon più degni l’uno dell'altro. Dalla lini (Ira vogliono porfi

le firmine ancor elleno lecóndo la conditione Si flato luo. 1 padro

ni de i palaggi Si i paggi illullri vogliono Ilare con riuerenza e con

bcllillìmc attitudini in fare garbatamente quello che defideranoi

conuitari. Vi ficonuengonomulici&luonatori che con loro con-

centi armonio!! ogni cola riempiano di dolcezza . Ne 1 mediocri

conditi non è bilogno che fi gli facciano le parti prime , ma balla

digradarle vn poco come conuienc fra perfonc di minore autori-

tà ,
eleggendo in vece di Signori, lenii , Si paggi . Seguono i con-

uiti de i conti , Signori ,
mercanti , Si di mano in mano delle gen-

ti di poco prezzo, & ancora di quelli che fopra le tauerne (tanno

mangiando , Si dei poucri , Si tapini
,
Si anco de i cingari doue bi-

fogna fcruar in ciafcuno la lua conueneuolczza Si il luo decoro.

Rapprefcn landò conuiti di Signori ,
aggiungerà grada l’introdur-

ui danze ,
doue fi elprimeranno atti diuerfi iecondo i vari collu-

mi delle natiooi come già dilli nel fecondo libro nell’arte del

danzare

.

r Xa« - “*/ jjfj;' j; t <ó (i

Compojìtitne di mettiti*. Cip. XXXI III»

N O N è dubbio alcuno , che fecondo le perfonc , & loro qualità

più atte alla mcflitia , il pianto Si il dolore li vuole dillnbuirc,&

dimoilrare j come già bene fece Timantc Ciprigna in quella tauo

• la
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la nell* quale egli fupcrò Collocrorico , doue hauendo fiuto nel fa

orifìcio di Ifigenia Calcante mefto, Vlidè molto più & confumato

tutta l’arte & ingegno in Meneleo abbatuto dal dolore. Se fpefi tur .

ti gli affetti, non ricrouando in che modo degnamente potelle rap

prelcntare il volto del Padre meftidimo, gli coperfe la faccia co'

panni , lafciando più da penfare nell’animo la grandezza del dolo

re fuo à riguardanti , che nó hauerebbe egli potuto efprimcrc co’l

pennello. Donde piglieranno edèmpio i pittori nel diftribuire que

Ila meftitia Se pianto , dipingendo la Crucifillìone di Chrifto, d'e-

fpnmere nella madre illommo dolore, maggiore che in tutti gli

altri circoftanti alla Croce ; doppo in Giouanni molto più che nel

le Marie fi come più prodimo ch’egli era a Chrifto per fantità&

patentato
,
poi nella Maddalena ; dietro à lei in Marta Se nelle al*

tre fecondo le toro qualità in qual più Se in qual meno. Et in que-

lle compofitioni Tempre refterà eftrcmaméte lodato colui che mo-
ftrerà alcuno in atto che ti guardi piangendo , come che ti voglia

dire la caufa del fuo dolore. Se mouerti à participar della doglia

fila; mentre che alla cola per cui li piange Se fi addolora gli altri

guardano , in atti tutti incili , & conucnienci alToffitio loro . Però

da quelli fpettacoli hanno da edere lungi cofe allegre, come fan-

ciulli che Ichcrzino, Se huomim che ridano ; Se quelli che non fo-

no à parte del pianto tnoftrino tuttauia vn certo tremore, Se mara

uiglia del calo , llando perciò rimedi dal ridere, ancora che per al

tro contenti di vedere quelle doglie, Se tribulationi : comelareb-

be à dire ne i Giudei mentre che hanno Chrifto conficcato & lcua

to in Croce, Se in quelli altri foldati che gl’innocenti fanciulli oc-

cidono, mentre che veggono le pouere madri piangendo dibatter

fi& ftracciarfi le vefli le chiome, Se le mifere carni per eccedo di

dolore . Per ciò che fi ha da penfare che vno vedendo tali ‘lpetta-

coli tragici, benché non participi di quelle afHitnoni & dolori,più

predo però ftà l'opra di le con lcinbiante trillo & maninconico &
anco in certo modo Ipauétaro che che polla ridere; che tal affetto

generano ne gli animi noftri coli fatti cali , come pruouacialcun

di noi mentre che uede alcuno morire,oucro uccidere un fuo ne-

mico . Però tutte quelle cole fi hanno à tutte l’hore da inueftiga-

re Totalmente con l’elfempio della natura. Se con l’ornamento de

l’arte . Tuttauia conuengono però ancora in tali hiftorie alcuni i

quali modi dalla pietà, diano à riguardare i medi in uan modi,co

mcalcuni accennare parlando con alcuno altro in villa dolcnre,&

lagnmofa,altri fare sforzo di cacciarli auanti per meglio uedere

,

Se
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Se altri di lontano (lare mirando il fatto appoggiati à qualche co-

fa,come fallo, battone, barra & fimili
;

altri che fi partano, & altri

che di nuououi uengano. Et colui cheparricipa più del pianto ,

frmpre Là da edere polto più vicino alla cagione del dolore che

gli altri, come per cllcmpio la dolente Madre di Cbrilto , mentre

che lcuatolo dalia Croce, le lo raccoglie in grembo.jbacriandolo,

& abbracciandolo llrettamente, rigandogli le membra di calde la-

grime, abbandonandoli (opra il corpo,&i(ucnendo nelle braccia

delle Marie; le quali anch’clTè fecondo la doglia fi difpongonoal

{

>ianto. Et coli di grado in grado bifogna andar diltribuendo il do
ore, finche arriuato à quelli che non participano del cafoj, non fi

gli atmbuilca atto di dolore , fenon per modo d'imitatione
;
per-

ciochcfono dal corpo più lontani , Se Hanno iui fidamente à guar*

darc.A: poi fi partono. Quelle fono le compoli rioni meftc,le qua-

li fcruono per tutto, fecondo i luoghi , & moltitudine di genti , &
iecondo le incitine. Percioche in una maniera fi faranno dole-

re& piangere i peccatori per i loro peccati, cornei primi noftri-

padri quando furono cacciati dal paradifo , come Pietro pentito-

li per hauer negato il Maeltro ,
ò come Giuliano dolente di ha-

ucr vteifoi fuoi genitori
;
& d’altra maniera un figliuolo che

pianga il padre morto, come pianfero 1 e dodici tribù il padre

Giacob; mentre predice loro lecofe à ucnire ; & d'altra uno che

per amore fi doglia,& lagni,come Venere pet Adone; & anco di

-

uerfamente da quelli
,
uno che venga difpcraro per la morte dell’-

amante, come la medefima Venere per il pallore, Se Tisbe per Pi-

ramo; Secoli decorrendo di altra maniera li lamentano, &do-
glionii gli affaticati ,

come il Popolo d’ifracl
,
in feruitu

,
gli affa-

mati,& quelli che hanno da morire,ò fono condotti à morte vio-

lcnra& altri fimili foggetti
,
che diuerfamente fanno fargclti di

doglia, come adire priuationed’ainore, ò dcliderio ,ò paura, ò
pcnfiero,ò tormento ò dolore, ò rapina], ò altro qual fi uoglia af-

fetto .Onde chi gli dprimc ne viene riputato miracolofo, & pu-

re quelle cole, à chi bene le intende fono coli facili , come il reito

de l’artificio*

Comptfitione dtWhontfla, ne' Templi. Cap XXXy.

“'X Vantunque le compofirioni d’honeltà conuengano in nitrii
* luoghi

,
particolarmente però fi debbono introdurre ne i tem

pii facrìjdouc per incitar le menti del popolo a dtuotione

tutte

Digitized by C,oo



S'E i T OJ f6f

tutte le qualità honedc lì hanno da rapprefcnrare . E perciò fi deb-

bono fuggire per mio giudicio molte hidorie della (aera fcrirtura,

le quali non fi pofiono cfprimere fenza qualche parte di lafciuia e

manco che honede ; come farebbe Sufanna alla fonte tutta ignu-

da mirata da i tre vecchioni , la quale emendo tutta bella , & uaga

ignuda, puòpenfare ogn’uno chediuotione eccirtarebbe negli

animi , Se parimenti Loth inebriato con le figlie
, Se gli altri eli*

dirti di fopra ragionando de’tcmpli, Adamo Se Eua ignudi,& belli

come opera di mano di Dio'nel Paradiso quando il ferpentc gl’in-

dulfc à peccare ; Berfabe slacciata , Se feopertada panni
,
quando

fu ueduta da Duuid dal palazzo
;
la moglie di Faraone in attola-

feiuo, in una Camera fopra il letto con parte delle membra ignu-

de,con il mantello di Giofeffo in mano che fugge, Se limili altri

fpetacoli che non fi pollòno puramente rapprelcntarecon honc-

fti,& diuotione: ancora che ciò non ottante molte fene ueggano

dipinte in diuerfi templi . E fe mi diceilè alcuno che adunque errò

il Buonarotto à far figure cofi dishonede con le membra del tutto

difeoperte nel fino giuditio ,
maflimein fimilc luoco, doue tutto il

mondo concorre; nfpondo che quello gran pittore errò in cotale

foggetto più rollo in fouuerchia ollcruatione d’honellà che disho

neilà .‘Perciò che non fece errore in dipingere i beati Se 1 dannati

ignudi, perche cofi hanno da diète dipinti ; mà errò in dimotlra-

re le parti vergognofe Se dishonelle di molti di loro, cofa che potè

ua facilmente fuggire. Conciofia che veramente non vi vogliono

edere panni
, Se nondimeno egli ui gli fece, per mollrar alquanto

di modedia. Hora tornando à nollro propoli co,& lalciando di di'

fputare dcll’opimon di coloro che dicono quello non importare,

hauendolo fatto gli antichi ne'fuoi templi, doue poneuano le pit-

ture^ flarue degli Dei, per la maggior parte ignudi,che punto nò
conuiene alla nollra religione tutta honella, diuota , Se fama;

dico che nelle hidorie honeftc, Se madime ne’templi fi hanno da

fuggire quanto li può tutte le parti vergogno(è,& lafciue, non che

le dishonede; come larebbono bafci, icherzi, rifi, Se nelle martiri

le màmelle affatto fcopcrte , come in fanta Catherina nelle ruote,

in fama Margarita, & fanta Cecilia nell'oglio, nella Maddalena
ignuda nel deierto,& parimenti nelle altre Vergini, Se fante beliit-

fiimc; le quali bifogna rapprefentarc ignude . Onde conuiene ular

ui grandilfima dedrezza nell’elprimerei tuoi gedi, decori, & mo-
di, fi che elle fi ueggano in fianco, tengano le braccia m oranone ,

& cuoprano più che fi può ogni altra parte che appare : tacendo

. che
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«he i capelli con bellilfimi atei fi fpargauo Copra le fpalle , il petto,

& le poppe, accioche alquanto le cuoprano,corae particolarmen-
te li può fare nella Maddalena& in molte altre; cne con tali vie

li inoltra la verità , tuttauia ollcruando l'honellà . Ne gli huomini
altresì lì uogliono hauere le medelime conlidcrationi

;
per cioche

egualmente con gli (pettacoji lafciui d’huomini, fi pollono conta-
minare gli animi delle donne;& però fi fanno à Canto Sebaltiano,

tjuando è Cactato all’arbore le membra tutte tinte Se fparfe di fan-

guc per le ferite, acciò chenon fi inoltri ignudo bello,uago,& bu-
co come egli era ; come lo dipinfc già frate Bartolomeo dell’ordi-

ne di Canto Agolhno pittore eccellente, il qual lo fece tanto bello,

& laici uo , che le donne, Se poncelle andando dai frati per con-
fettarli uedendolo.come racconta il Vafari , fc ne innamorauano
ardenti ifimanicmc,- penlchcconucnne leuarlo fuori dellachielà.

Se mandarlo à Franccl'cp Rè di Francia . Onde non sò già io per-

che li fopporti, che li dipingano per li templi tante fcmine,& ma-
Cchi ne gli ornamenti, che lcuoprano le parti vergognofe in diuer-

fi modi,& atti coli d'auanti come di dietro : 1 quali per nuerenza
del tempio douerebbero edere Cancellati , non hauendo in

le punto d’ honeltà . Et ancora che lìano dipinti Cotto figura di

profeti, di librile. Se donne del tempo vecchio , Se nuouo ; nondi-
meno difdicoqo grandemente in corali attitudini poco honclte,
m attìnie Copra gli altari. Se intorno allccapelle, douefi maneggia-
no di continouo cofe làcre,& laute. Mà pattando più oltre in tutte

lecompofitioni honelte, i panni ancora & gh ornamenti debbo-
no hauere il Cuo decoro,come non inoltrar nella Maddalena con-
tienila gli babai d’oro, òdi Cera Cuperbi , ne manuo intorno alla

Vergine madre del Saluatore ricami , broccati , Se altri ornamenti
lalciui, come ufano di far molti anco ne’lanti con pochiltìmo giu-

dicio, ucltendogli d’habiti richi , Se pompofi, ch’ad ogni modo li

douerebbe vietare . Oltre di ciò gli atti,& getti, le arie, le faccie, &
gl’ignudi vogliono haucrdell’honelto, con certo atto che molta
lolo pietà, religione,con lìglio,aiuto,Immanità, Se limili . Impero-
che disdirebbe infinitamente il uederem quel punto che Chrilto

folcita Lazzaro, Maria Maddalena Se Marta ridere , Se gongolare
d’allegrezza ;ò quando muore la Vergine alcuno Apotlolo lieto,

ò raccolto in fe,lcnza inoltrar atto di doglia , ò Chrilto, ouer San-

to Giouanni nel predicar luperbi . E ben uerochc in quelli che o£*

fendono in altro modo fi procede, non fi però che tengano del Ja-

fciuo, mà del duro , & crudele; aitine che più chiara rilucala pa-

tìil; tienza
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«tenza & humiltà dell’offefo; come di fanto Bartolomeo fra quelli

che gli traggono la pelle,& la tengono in mano à guifa di mattini

inlanguinati-, di fanto Lamentio fri quelli che lo abbrucciano; di

fanta Catherina frà manigoldi che girano le ruote , di fanro Seba-

ftiano fra gli arcieri,& di tati altri fanti &inuitti martiri,che tutto

dì fi dipingono ne’luochi (acri e religiofi . Di più gli fteflì animali

irragioncuoli nelle hiftorie sàte voglion dimottrarfi màfueri & pa-

cifici come dietro ai tre Magi le fimie,i caualli,t dromedari.i carne

li,i pardi, i leoni, Se i cam,& appretto à Daniello i leoni, & i cani in

torno al pouero Lazaro , fecondo che nferifcono le facre hirtorie.

Imperoche d'altri anco fanno mentione che fono fieri 8e ottendo-

no,come il dragone di Babilonia che fu dittamo da Daniello, il

ferpeoccifoda lanto Giorgio, Se quello che ammazzò fan Paolo,

& quello che trangugiò tanta Margarita,& l'antica balena che ten

ne nel corpo Giona profeta tré giorni . Onde fi ci dà ad intendere

che bifogna fempre leggere, Se uerfar perle mani le hiftorie, per

far le pitture co'rrifpondcnri altiero, &cdn l’intelletto otteruaril

decoro, Se con l’arte leuare le apparenze brutte lafciue Se odiol’e à

utderc ; accompagnando tempre il tutto alla dcccntia del loco

,

acciò che lìcuramentc lauorando fecondo che l’ordine , & l’artifi-

cio ricerca, venga à inoltrare prudentemente la verità delle hitto-

ne , dout non tolo paia buon pittore mà lottile inueftigator della,

verità -

Compostone d‘affaiti . Cap. XXXV T,

N EI componere un adatto molte cofe bifogna confiderare per

cagione delle parti che ui enrrano , fecondo che diuerfi pof-—
fano edere gli allattati. Imperoche fe è adatto di mura di una

città , che da ellercito nemico lìa per forza efpugnata, nc feguono

effetti diuerfiftìmi da quegli che in altri occorrono. Et per comin-
ciare da quelli

,
primieramente fi hà d’auuertirc all’ulo del com-

bat rere,dell’armi,& delle difefe che tengono i cittadini,^: parime-

li à i modi, dcgl’inttromcnti con cui i nemici allattano le mura .

Perche fecondo l’ulo bifogna che fi veggano gl’alTahton armari

portar leale,& sù per quelle cercar di falir le mura, coprendoli co

ieudt la tetta, con Ipadein manoignudc,& con dardi r altri gettar

fopra la folla ponti,altn con terra, & con legne riempir le folle»,

altri cauar con le zappe canali profondi, altri con ruote. Se machi-

ne per forza di braccia,^. con corde leuar l’acqua della 'folla ;
altre

i j - come
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come era ufanza di Romani,andar folto le mura con le tedudini,

altri rouinar le mura con gli arieti fpuntati per forca in fuori ; Se

altri con le catapulte lanciar dardi & faette con grand'impeto cé-
tra quelli che fono fopra le mura . Vi li hanno anco da vedere al-

tri in alcuni luochi accendere fuochi
, & altri giunti in cima con

vi ua forza occupar la muraglia, &quiui gettar giù nella follai

difcnfori con armi,con urti, colpi, ucci (ioni, afferrandogli à guifa

di Rodomonte in Parigi.per li capelli,per il collo,& per le braccia

Se facendo di qaà & di la uolar gambe, braccia, tede, pezzi di feu-

di, & d’armi . Et ne'iuoghi douc più i nemici prendono polTcdò,

gli altri hanno da fcguirc. In quelle mifcihc farà uaga cola uedere

che per il pelo de i molti loldati alcune fcale li rompano , Se i fal-

dati precipitino giù à rompicollo nel pantano -, de i quali alcuni

poi li sforzino di lolleuarfi,& altri tutti lordi
, fc n 'deano piouen-

dogli tuttauia addolfo le armi nemiche. Vi li uogliono uedere get

tar corde & ramponi, l'uno con l'altro aiutarli tagliar catene di pò
ti,alcuni calar giù à furia Se entrar dentro né fenza caduta di mol-
ti giù nel fango,& oflfela.& Itorpiamento di membra . Et le altri ut

fi pollono imaginare in altra attitudine, li debbono efprimcrc

inoltrando la ricchezza,& la furia dcll'hiltoria come fuccelfc, non
mancando di adimpirla. Perche il pittore e molto obligato à que-

llo, come lono i poeti . Mà continuando la noltra tela non manco
conuiene inoltrare ne gli additati le forze loro con le difefe, li che
li ueda la rouina.di quelli che alfalifcono, & cercano di pigliar la

fòrtezza ; i difcnfori che fopra le mura auucnrtno faette, falli , Se

dardi in tanta copia contro quelli che fagliono le mura sù per lea-

le
, che tutta l’aria ne paia ingombrata

;
apprclfo tutti i difenfori

lìano prontillimi 8c fpediri à gettar fuochi al ballo in diucrlc ma-
niere con lcope acccle.con pece, falcine, facellc, palle acconcie in

modo che poi feoppiando auampino, Se abbrucino
;
Se fecondo

che fecero quelli di Cirta che deferiue Giofedo Hcbreo nelle gucr
redi Hicrololima per ultimo rimedio contro Romani che (attua-

no le mura,con votar giu vali bollenti d’oglio,& grado,che colan-

do per l'arme nelle carni brultolandolc gli faccuano per dolore

trabboccarc nella folla fenza poterui riparare. Vi fi uogliono ve-

dere genti che gettino ladì,& ruotolino boti,& fecchi d’acqua cal

da& ardente, Se che con long hi (Time lande& alte forate tengano
lontano i nemici, che cercano falirc, Se di loro riempiano le lode

.

Douc poi alcuni per forza li veggono montati fopra le mura,iui lì

hanno da vedere contiadì di arme^abbracciamemì
, sforzi, Se atti

diuerft
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diuerfi per getrarfi giù dalle mura. Vi fi hanno da rapprefenrar

baltrefchc di fuori leuateal paro delle mura
;
onde fi gettino fca-

le di corda,& ramponi per trauerfar la fotta per di fopra; come al

tre volte era (olito di farli ; Se perciò molti traboccarne, fuggendo
di moftrarui atto alcuno di oriolo& fpéfierato, perche farebbe co

fa troppo difdiccuolc; ma vi fi veggano folamcnte infegne,& ften

dardi leuati in aria, & foldati che combattano, Se alle volte fi ftra-

tijno. Et fe motte di capitani & huomini fegnalari in (imili fcó-

pigli occorfc .egli è bene à moftrarlo, come (orto all’altisfima tor

redi Thebe.Abimelccvccifocon vn pczzodi mola gettatogli in

capo da vna femina, Se altri che fi leggono nelThillorie . Et qua-
lunque (orto d'aflalti occorre dipingere, (olamentenegl’inttro-

menti fi ha da variare , & focondo quelli far che i foldati -s’adopri

no , cornei Greci à Troia per il caua'llo ripieno d’huomini arma-
ti'. In tali conrtitti&rouine aggiungerà molra gratia il far veder

gettar à terra le mura, le fcmine con le braccia aperte andar gri-

dando, Se altre fuggire, Se altri ettèr legati, altri veci fi,& altri (po
•gliati ;apprcllò come a Troiane Cartagine accendere il fuoco, Se

«minarle cale&i palazzi come già tate volteè auuenuto alla po-
ueta Roma per mani di Barbari,& a molte altre Città d’Italia: al-

cuni colmi di paura fuggire , come ardendo Troia fuggi il figliuo

lodi Venere co'l vecchio padre Anchifc fu le fpallr il figliuo-

lo picciolctto per le mani
;
altri porgere giù da’ balconi i fanciul-

li, altri calarli per le corde, altri (aitar giù
, & filmili rolline, &di-

fperationi, le quali infinito farebbe à volere annouerarc. Oltra gli

alfalti generali che fi fanno à guerra aperta
, vi fono gli aguati ne

quali (i hanno da rapprcfcnraregFaflTalti d’improuilo con fufi in-

tricati Se perduti , ma gli aflalitori furiofi , Se terribili
,
efprimen-

doui ('annitrir dei caualli chealfuono delle irombemofttano la

lor furia, & alcuni di loro impiagati Se mezzo morti, con gl huo-
miniin qfta parte e in quella tutti rabbuffati Se come fepolti nel-

la poluere che fopra l'aria fi rauolge. Ne meno in qucfti attuiti

che in quelli fi hàno da veder romortjftrepitijpercortè.gridi.fmar

rimenti, firagi, fangue, fughe,crudeltà, veci (ioni, merauiglie, Se
filmili,fenza legno di pigritia ò ftupidezza.quafi d’huotno no che
fi accorga ò non curi il pericolo;

( che come auuerrii poco inanzi,

farebbe cofa ridicola non chedilcìiceuolc)mà tutti fi rapprefenti-
no chi in atto di attàlire con furia, Se chi di difenderli vigorofame
te fecondo che sà fingere il pttrore,o veramétel’hiftoriact preferi-

Be/comepereircmpionell’attàltodiThefeocontra à i Centauri

A a nelle
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nelle nozze Hi Piritkoo quando vollero rapire fa fpofa, dotte eoa
ftragc Se occitìon He i conuitati le tauo e li volfero fotto (opra co
le genti in arme ; ò quado Fineo turbò le nozze à Perico, doue pa
rimentii còtti tati» 1 valici cibi in fcòpiglio andarono; ò quando
Plutone d’improuifo rubò la figliuola Hi Cerere la quale per pau-

ra Hi lui li pofe à gridare Se piangere ìnHiuerlì atri inlieme cògli

Amori, che in cab luoghi il pittore può tempre rappretentare; o
quandoAminone per ì’inceftocommertb con la Torcila Thamac
fu per commilitone d’Affatone vccifoda terni nel convuto.ln que-

lli allatti li Uà principalmente Ha conliderare il Cempo fé fò di noe

te o Hi giorno; perciò che è differente aliai à vedere al lume delle

fiamme della città vicire le géti fuggiti ue parte vedile parte ignu-

He con raanrelli,& diacci fopra le lpalle& con inuogli di cole piò

care fotto le alcelle Se coli andartene co’ fanciulli piagédo . Et ciò

fi hà d’ollcruar anco ne i particolari allatti; come fu quello d’A-

braam contri à i cinque Re, de’ ferui quando offendo accele le fa>

celle vccifero co’ pugnali 1 loto patroni & Rè nel lecco; di Gioah
quando fece vccider co’ Ladi Zaccaria Profeta. Sopra ogni cola là

voglion modrar i ruoti de gl'airalitori fieri,& de g.l'allaiici luciti Se

{pedici,mentre che cercano di fchermirlicó palio dubbtoio&in-
ccrto,non altrimenri che Celare quando fù alTalito da Bruto e Caf
fio,o Gioab all’altare,c Scnachcrib da’ Tuoi figliuoli propri) man-
zi à gl’idoli . Et per concluderla in tali allàlti , fe vi (ano animali,

vogliono edere moftrati fieri , li che falcino abbaino Se mordano
per lhorrore dello lpctcacoto;& cofi intorno le mura i caualli che
al fuonodclle trombe Se de i tamburi lancino calci,nicrifcano,fai-

tino& s’avruotino giocando di fchena , inoltrando piò crudeltà

,

Se furia che fin pollibile ad efprimerli;perchc tutte quelle cole aia

tana à dar forza all’hiftaria
.
Quanto all’aria in vna parte li rap-

prefencacà turbata Se ingombra d’olcure nuuole. Se dall'aLtra lece

sa Se chiara, atìfin che tutte le cofe modrino furia Se impeto, fin ta

to che’l vento ancora iodiando faccia gonfiar i panni, piegar gl'ar

bori , Se suencolare le baadicre,quafi ciac anch’elle contrallaìlero

controi nemici ; & parimenti fi vedano cfprellc le fiàme , i fumi,

le nubi , l’onde dell’acquc
, il volar delle faettc , il vibrar delTalle,

Se il tremolar dei pcnaccbi, de i capelli, fregi .ornamenti.Se cinte,

la poluere folleuaca maria , «Se le erbe per cerca calpellate Se lop-f

piede. Tali fonale compofitiopi de gl’affalci publici, Se puu.ui -,

Vi lono oltre ciò affalri,& ftfugotmenri, che li fanno con diletto*

delio drugttore, come quando il fuperbo Nerone (laua nel palai-
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*o co' mutici à vedere ardere i fuperbi palazzi di Roma , & vdire

le (Irida del popolo & lo ftrepiro delle fiamme che auampauano»
cantando i ver lì d’Homero in mutica ch’egli compofe (opra la di

ftrutrionc di Troia ; o quado il gran pittore& lodato Filolofo Me
trodoto fece tl mirabile allatto còtto la mifera Otti, ch'egli Hello

dipinfe -, inoltrando à riguardanti in che modo la prendere & co*

quali dtfagi la riduccllc lotto il fuo dominio' có marauiglia gradif

ma d’ogn’unochc la vede. Altri aliai ti fon di morte & rolline di fe

medelìmi , come di Didone che p dolor della fuga d‘£nea fe lidia

vecifc& abbruciò inlìeme co le gioie de ornamenti reali; o del gra

Geometra Archimede che neU’elpugnació di Siracufa fi lafciò vc-

cidcre da vn foldato Romano métre ftaua difegnadoin terra circo

li,quadiigoli & altre figure gcomctrice. E nò reiterò di dire,come
ne gl*airalti de* modcrnijha da rapprefentare il furore dcll’artiglic

riaver caufa della quale fi è tratto à terra tutto il valor dclTarmi.

Compofitiotti difìduenti. C*p. XXXV II.

TVtte le cópofitioni di fpauenti voglion clTcc tali , che ne gli fpa-

uétati da gl’atti & dalle fembiante fi feorga la cagione del fpauc

to.Imperò che quado Mose cóuerte Tacque dell’Egitto in fangue

toghedo Tacque à tutto l’Egitto.gTEgitij hano d’ellèr rappresécati

attoniti,& colmi di paura;in modo che mollrino elfer certi di do-

uer morirli della fete :& però alcuni hano da piagere , altri da di-

batterti,& altri da reltar come (lame immobili. Et Faraone c tutto

il fuo popolo métre le rane eli faltellauano in gradillìma copia fu

p le viuadc,debbono vederti in atto che paiano di nò poter acque

tarli o ripofar per la gra muleltia deile rane; in ditterà modi raàda

teli per flagello ; talché li mollrino come morti in piedi dubbtolì

6c lolpeli checofa li debbano fare o dire;Come anco quado fi fin-

gon mirar nell’aria tutta ripiena di pedocchi che fi gli cacciauano

fin ne gl’occhi.o quado iopra loro piobbero le molchc che nò la-

iciauano loco oue nò gli llratiallTcro.Per fiche douctano mollrarfi

auuolu ne i pani correte di qua e di là inchinàdofi, credcdo p ciò

di ichcrmili sfuggire lo l'pauéteuol fi .igeilo; nel che farebbe cofa

pazza à fargli veder la faccia,attefo la detta ragione. Et d’altra ma
nicra li douerano inoltrar inetre che veggono tutti giammai! mo
rire della pelle p diuin giudicio con gelli dolca & afflitti per dolo

re della perdita delle lor facoltà.ondc n’habbino à morir di famq

fi che vi fi hauerà da lcorecrc fi piàto.fi dolore, il dibatter fi lamen

tarli
; Se coli mette ch’egli cadeuano adollo in tata copia le vcfic-

chc,p il gràdiifimo lezo fi vediàno crucciarti, fuggiteci menarli ,

A a i coprirti
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coprirà ci» panni,& in soma no trouar luoco ouc fchermirfi . Co»
maggior artifìcio ancora fi hanno da cfpnmcrc i moti

,
quado dal

ciclo cadcua impctuofamcte la gragnuola,&le tcpcfte accópagna-
leda folgori & tuoni horribili

;
perciò che quiui bifogna moftrac

le geti come difpcratc Se arrabbiate co’ corpi chini,coperti in atto

di ricoucrarfì folto a’ tetti,vedendo tutta l'aria piena d’horrore Se.

di fpauento.In altri atti hano da vederli quàdo eranocruciati mi-
fcraméte dalle locufte Se vcfpe velenofe,che fi gli cacciauano nelle-

narici,ne gl’occhi,& ncU’orecchicjgófiadogli le labra &ogn altra;

parte che toccauano. Ne manco fpauetati vogliono dimoflrarfi al

buio,quado tutto l’Egitto per tré giorni c tre notti rellò di manie-
ra ofcuratOjChe le tenebre nell’aria fi palpauano . Ma igeili vera-
mete lacrimofi Se mifcrabili di graffiarli, dibatterli

, fquarciarli le

velli,d’occiderfi difpcrati, o tramortire l'opra i corpi-, li ricercano»

quado che nella mezza notte viene l’Angelo ch’occide- tutti rpri-
mogeniti d'Egitto; doue fù forzato lafciaril popolo d’ifrael che-

fe n andallc.Et lafciàdo gl’Egidj.diucrfofpaucto fù quello c’heb*
bero in Samaria gl’Aflin),quando per tutte le parti buono affiditi»

&occifi da Leoni arrabiati.Perche li hano da fingere che fuggano
gridàdo p il dolore d'cllcr morii Se sbranati ,. che volunogl'occhi:
perdi fopra,che allarghino le bracci calcitrino, torcano i corpi^
voltino le tefte Se le braccia Se li lamentino. Altrimenti fihada.mo»
ftrar lo Ipaaento neHclTcrcito di Scnachcrib Rè, mentre c percpf-

fodi notte dall'Angelo che di quello occife ottantacinque milieu
perche i foldati hanno da fuggir chinati con gli feudi imbracciati

loprailcapo,&indiucrlì modimoftrar la tema d 'clTcre ocelli , Se
altri cader morti chi di quà chi di làifecondoil calo. Coli voglio»
inoltrarli quelle genri che ftauano intorno alla ruota di fatua Ca-
therina,& quelli ch’erano colà per flratiarla, quado fopr*di loro,

difcelc l’Angelo di Dìo, che tanti ne occife;facendo che in diuerfe
parti li fpezzalTcro le ruote , le quali poi con furor grandilfimo in

mille luochi vccifero diuerli di quelli,firaccafsadogli tefte,gabe, Se

braccic, cacandogli nelle mébra quei riponi & acuti chiodi; onde
fi vedano quelli luenturati fuggire fpauentati chi in vna parterhi

in vn’altra,chinati &: coperti chi di panni, chi d’armi , fi cornee*
forelfe Bernardino Lanino da Vercelli nella Capella di fama. Ca-
uterina in fanto Nazaro di Milano ; nella quale dipinfe Gaudcn-
lio fuo precettore,che difpuraua-con Giouan Bardila della Cerua.
filo difcepolo

, Se mio tnaeftro-. Il qual Gaudentio ne haueua poi
«aa fatto vna tauola d’altra maniera in] fanto. Angolo di Milano ».

io mi fono ingegnato dcfprimere nel miracolo fpaueiueuole
~ - di



$ E S <1T IO.
j7 j ?

di Simone mago quando alla prefenza di Nerone , de i magi & di

tutto il popolo Romano rouinò dall’aria per commandamenro di

Tanto Pietro > & di Tanto Paolo che faccUa orarione, rapprefenran

dogli in atto di fpaucnrati chi in vn modo 8c chi in vn altro con le

braccia aperte rimirando limone cadente/ la qual (littoria io hò
dipinta in Tanto Marco nella detta Cirri di Milano. E coli ha
«(predo Francelco Salutati Fiorentino in quelli che fi trouarono

con Paolo quando per la voce oditi -dal cielo cadde da cauallo eie

Co, moftrandoin loro per lo Tplendore che vi linfe , lo (pauento

con Timili atti non fidamente ne gl’huomini che abbagliati dalia

Touuerchia luce fi cacciano le mani l'opra gl’occhi fuggendo, mà
anco ne i caualli ittedì rapprefentando in loro cotali effetti . Con

3
ucfto andare hanno da edere cfpreflì i getti de i Giudei che guar-

auano il fepolcro di diritto
,
mentre che egli riluTcita

,
quando

Caderono à terra fpaucnrati dal (libito Tplendore in idiuerfi mo-
di con Tarmi loro, come bene cfpredè Alberto Durerò nella Tua

pattìone, & ancora nel Tuo Apocalide nel tremendo giorno del

giudicio
,
per le Tpauenteuoli apparitioni de gl’Angeli (opra tutto

il mondo. Non macano altre maniere di Tpaucnti; d'onde fi cagio-

nano diuerfi altri atti
,
come nella Regina perii Terpe clic fù verì-

fica Tanto Giorgio , & parimenti nel cauallo ittedo dei tanto; co-

me in quelli che furono cagione che Daniello fi ponedè ’ nel Lago
dei Leoni , mentre che fono dati per diuorare ad edì Leoni ; & in

quelli altri che ariero nei fuoco douc haueuano porti i tre fanciul-

li, & in altri Ipauenti , Se miracoli!, di quali ne iono piene cofi le

-facre come le profane fcrkture, odi fuoco , odi morte, o di Tinn-

ii . Nei quali tutti fi hi d’oderuare il Tuo decoro, fi come neiibl-

gori repentini che diTccnciono dal Cielo , & nelle factic chcper la

(upcrbiadi Niobeauuchrate dal Sole& da Diana trafigonoi Tuoi

figliuoli
,
hanno da edere eTpredì diuerfi getti di Ipauenti & di tor

menti , mentre cadono e morono miTcrabilmente con le Taerte fit

,te nelle membra ; & ancora quando che Giouc fulmina con tutti

gli’ altri Dei 1 giganti , che per forza voleuano Talir al Cielo. La
qual hiftona’ cfprcfie con molta eccellenza Petnrto del Vaga nel-

l’una delle due fale del Palazzo del Principe Dori! in Gchoua, (io

ue fi vede Giouc fulminate con tutti gTaltrl Dèi A: diuerfi Amoaet
ri co’ folgori in mano l'opra, le nubi

, & 1 giganti à bado fulminati

in varie parti fi come nell'altra bài vaghilliinamcnte dipinto vna
fpauenteuole fortuna di mare, douc fi vede Ncuuno irato (opra il

carro & le naui agitate peti Tónde & l'aria colini cLòrribil» A oteu

ridirne nubi aggirate quinc i e quindi i i foffi di rabbiofi venti

.

A a * Com-
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Compofitieni di naufragi] di mare. Cap. XXXVI IL.

N Ellc fortune di mare o vogliamo dire naufragi;, che fogliooo- af

falcare le naui de gli sfortunati marinari, oltre gli altri atti che
fono infiniti di fpauenu «Sedi pencolo che fi hanno da inoltrare,

principalmente fi vogliono vedere abbracciamene! fri L’vno cor-

E
o & l'altro , non altrimenti che fi faccia nel lume della luna per

lampi vfciti dal fuoco . Et appretto fi vuol vedere il Ciclo che
mugghi per la forma de’ lampi chedi notte paiano cóparere pec

l’aria , tutta acccfa di fuoco, Se agiucada venti come dice l’Aria»

» fio in què ver fi.

Della rabbia del vento , che fi fende

Nelle ritorte efi ano horribil fuoni

Di fpeffi lampi , l'aria fi raccende ,

All'incontro fi veda il combattimento dell’acque di forco, che paia

in certo modo rilpondere con lo ftrepito all'aria tra*! Ciclo, Se

il mare diuerfi venti fonando impctuofamentc Ibridano
,
Se l’aria

à guifa di trombamoda di niuonarc» come efprette il medefima
Anoilo.

Eccoflridcndo tbombile procella

Cbt’l repentin furor di Bnrea fptngc

La vela contra L'arbore flagella y > . i

Quindi fi hanno da vedere le factcc cadere inrocno la vcta,& per il

ripercotimento continuo conlumarfi nelle genrt Copta le naui, co-

me auenne ad Enea inCeke nauigando pec andare all’oracolo di

Apolline fecondo che ferme Virgilio. Vi fi hi da modracla pau-

ra, cheroeti i legni delle naui , o luciti i chiodi à pocoà poco il

fondo della naue non venga à f(fruiate. Tutta la coperta ha da
cfTere nafeofta per la molta pioggia che L’inonda, fono- cui tutti

cerchino di cimare, &quiuiftarnafcolli come in vna grotta tre-

mando» A temendo dalla fortuna, pec vederfi lenza alcuna fpe-

anza di faiute, foprauenire Tonde grandi (lime da ogni !ato,à giù

& di monti lenza che gli vagliano gridi o cenni . Le quali hoc da

proda& hot da poppacombattono l’una cantra l'altra. La nauc

hà Tempre di fiat leuaxa in alto verio la gonfiata parte del mate. Se

verfo la piana Se bada dar come fommeifa imitando ancoraci

che nC. finge il medefuno poc ta dicendo.

Erangonfi i remi , di fortuna fieli* il : n, . i t

Torno la rabbia impttuofa ftringc » i 40I

Che la proda fi volta y c uerfo l’onda » . uyu

in

£ li
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Ti rimaner la difarmata fronda.

Delleonde alcune hanno daparer limili ! monti comel'ifteflb fog»

gionge

.

Il mar fi letta e ijuaft al Cielo attin ge.

Et alcun’ altre hanno da raflembrare voragini prò fondilCme fimili!

quelle che deferiue il medefimo nel Canto quaratauno doue dice.

Veggontal voltati mar venir tane'alto,

thè par cb'arriui infino al Ciel fuperno ;

Talbor fan fopra tonde insù tal folto

Ch'i mirargli par lor vederfinferno

Oltre dì ciò hanno da rapprefentarlì che da contrarie parti vengano

]pcr maggiore fpauento de i nauiganti: perciò che ne fegue ch’en-

rrando l’acqua nella naue , la fa nucleare per la coperta Se la nem
pie tu età, talché come diceilpocta .

il legno vinto in più parti fi laffa

I dentro finimka onda vi pajfa

Poi vi fi bino d’affaticar tutti in uuorar la naue con maggior prellei-

xa che pollano; perciochc(come li dice) mentre ch’altri vuota l’ac-

qua , torna il mare nella naue t ficapprelfo fi hà da moftrar efia na

uè,come dice il vetfo

.

Tutta fott'acqua da la defìra hand a ,

Hanno da vederli Tonde inalzarli ,& quali toccar le nuuole da lonta

no venire all'incontro della naue i guifa di monti attillimi, co

mechevogliano inghiottirla &(ommergerla nel eftrcmo fondo

del mare. Cl’huomini vedendo il combatrìmento dei venti &
delPondeminacctofe fi vedranno attoniti & immobili; & altri no

p olendo fiermarfi in alcun lato per Timpetuofo mouimento del-

la naue grideranno tutti infieme raccolti. Et cftcndoui donne pia

geranno Se metteranno ftridi Se lamenti. 1 mannari fidoucran-

uó vedereche infieme fi dlòrtino l’uno l’altro, tutti però colmi di

fpauento; & altri che gettino le robbe nel mare non riguardando

ad armi , vali ,
tefori , ne altre cofe di prezzo ; Se finalmente il pa-

drone , che abbandoni il timone , & lafci la naue in preda aU’on-

de, & fi apparecchi il battello nel quale ciafcuno cerchi à gara d’é

trare dentro o con fcale o con altro ; Se altri cerchino di tagliar la

fune che lo tien legato alla naue , onde ne riefea guerra, & fi com-

batta con arme , con alle con fpadee con remi; Se alcuni entrari

per forza nel barello fi occidano Tenia rignardo o riuerenza di per

ione , il quale anco per la moltitudine Se fouerchio pefo dia in pe

xicolo d atfogarfi . La naue intanto fenza goucrno s’aggiri faltan-

A a 4 do
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do per Tonde ,

tanto che percuota in qualche fcòglio’ nafeofto fot

to l’acqua ,
ónde amali rompa & fracaflì . Et da vna parte fi fa- 'l .

rà vtder l’arbore cadere , & dall’altra lommcrgerfi la nauc , alcu-

ni de i nauigacnti affogandoli, altri sforzandoli di nuotare, &
portati dall'onde nello fcoglio fchiacciandofi , altri abbatruti in

qualche legno rotto trappallando à guifa di pelei ; altri nuotado

,

& altri attenendoli all’arbore o al torno deh’antena; di quali alcu-

ni s’affoghino fopra prefi dall’onde, & altri nuotandoli faluino

non altrimenti che Ruggiero in quei verfi. v. -.ù'.lT

Ruggier percuote tonde eie rifi>inge u ; m.v .•< iAo
«• Vonde che feguon l'un altaltra appreffo

,

; i ;.i, orinsrl órc tbaulO
. Di cb’una il leua e l'altra lo fofpinge » < _ . n?ncqt ncp^ttri rvj

( Coft montando e difendendo fpcJJb malbn aupaji'i obnsir

Con gran trauaglio al fin Carena attinge. o :t! u-.r , t e» siq

E dalla parte onde s’inchina il colle

Tiù verfo il mar efee bagnato eJr molle.

Di quelle fortune& naufragi fe ne debbono fraporre nelle hiflorie ,

doue entrano nauigationi; come nella fauola di Bacco, quando

nauigando andò à vedere la fua amata con diuerfe naui , donde i

marinari andauano lattando nell’onde; o di Diomede al qnal fu-

rono cangiati i compagni in. vccelli marini; & in parte nelThillo-

jria d'Enea quando il fuoco fi acccle nelle. lue naui che poi furono \

conuctle in Ninfc,& difeefero le pioggiedal cielo ch’cllinfero Tin

cendio; & nell’hilloria di Lazaro 8c Marta quando infieme có al-

tri Chriftiani furono podi in vna nauc rotta e fenza vele ad arbi-

trio della fortuna , i quali poi gionlero falui à Marfiglu.doue mi-

-tacolofamentccafcarono gl’idoli Se fi battegiarono il Principe Se

la moglie , del qual foggettome dipinte già vna tauola Gaudentio.

Ne manco fi hanno da vedere le onde turbate, & le ripercoile ter-

ribili & minacciolc dcll’acque intorno all’ellcrcito di Faraone,mé
«tre che rimane affogato nel mar rollò pcrleguitàdo il popolo d’I-

. frael ; Se nel grandilfimo diluuio che lommerlc tutta Thumana ge

.ncratione. Ma laido tutti gTcflcmpi che di dò hanno lafciato

Scritto gTHiftprici , Se poeti antichi Se moderni, per uenue à quel-

lo che modernamente cfprellc in vna rauolalacemo Palma nella

-fortuna di mare in fanto Giouanni Se Paolo, métreche (anco Mar-

-co era portato à.Vcnctia; nella quale finle vna hprntnle tempefb

di mare Se alcune barche combattute dalla furia de 1 vèti, fatte co

imoIto giudiciò Se con bella confiderationc, li come hà fatto anco
.

ca nei gruppi di figure in aria, e nelle diucrle. forme di demoni
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che fo.f5a.no à guifa di venti nelle barche , che andando 1 i remi'

ù sforzano con vari modi di rompere il nemico ; ouc li vede la fu-

ria de i venti , la forza è deprezza de gl'huomini > il tnouerfi deli-

onde, i lampi e baleni del cielo, l’acqua rotta da i remi piegati da
l’onde , e dalla forza de 1 nocchieri ;

talché io non pento d’hauer

veduto mai pittura con maggior viuezza, & più grande diligenza

efpretta

.

«>*•..
. . ;

'

i . •
•

,

• * •
*

' -* • • *

Compojìtione deHe maraviglie. Cip. XXXIX.

1
E hiftorie di merauiglia ricercano al pari dell’altre grandiflìme

/ conttderationi, & maflime che ogn’uno ftia attenio à vedet

il miracolo oucr legno che lo muoueà merauiglia, altri lì

sforzino di farli auanti per vedere, altri fi dipartano rtupiti,mara-

uigliati, & attoniti ; Se molti ttiano con le braccia aperte, con la

bocca eh ni la, le ciglia inarcate & limili atti di merauiglia
.
Qu,iui

non conuiene, che alcuno nda,ò falti, ò che tra loro alcuni fcher-

zino. Imperò che cotali atti fono affatto contrari) alla merauiglia,

come ne gli Egidj quando al conlpetto di Faraone la ucrga di Mo
sè conuertita in lerpe diuoraua quelle de i Magi cóuertite panine

ti m ùmili animali per arte magica
; ò quàdo gViftelTi ftupc fatti Se

ammirrati, oltre à gl’altri fogni videro il Nilo tinto in color di fan

gue ; & coli in molti altri à quali fono occorfe marauiglie fecondò

che ne fcriuono gli hiftorici,come à Roma,quando la terra s’aprì

in una grandiffima voragine , nella quale per fallite della patria

faltò Qumtio Curdo armato à cauallo ; ò quando Ocratia moglie

diTarqumio Prifco uidde la fiamma che circondaua la retta di •

Seruio Tullio che gli pronofticò il regno
; c fimilmente doppo la

prefa di Troia in Enea AnchifeCrcufa ,Sc gli altri Troiani nel vet
,

der la fiamma che circondaua la tetta d’Alcanio; & appretto
(
co-

me riferiice Plinio) ne ì Romani quando elicndo Con foliM, Atti-»

Jio,&C. Portio,videro piouere latte c fangue; Se nc'campi Luci-

ni l’anno aulti che M.Crallo andattc alla guerra de i Parò ; videro

piouere ferro quali limile alle fpongic; ò quando cttendo Con foli

JL.Paolo,&: C. Marcello videro appretto il cartello Cordano pioue

xe lana,*& nelle guerre Cimbriche,quando udirno nfuonare il Cie

io di ttrepito d’ar mi,& filoni di trombe; Se fecondo che racconta

Liuto nella guerra Macedonica apprettò à quei popoli , che nell'*

anno che fi parti Annibale,uidcro piouere per fpatio di due gior-

ni sàgue;
(
òccomc narrril medclimo nel fecódo libro delle guerra

•v v -i 1 Carta-

‘ &
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Cartaginefi)in alcune genti che mentre AnnibaleguaflamTlrali»,
•vieterò dilcradcredal Cielo acqua macchiata con fangucin modo
<li pioggia-, Se «'Lacedemoni -quando di poco tempo auandl*
calamiti di Leurrica,udimo le attui eh'etano nella chiefa dtreo-
le Tuonare da loro tfteilè

, & ne i Thebani in quel medesimo teuo,

mctre videro nel tépio -d'Èrcole l'Ante delle porta ferrate co l-chi»

inficilo .aprirli da loro ideile , Se Tarme ch’crano attaccate al ma
co cadute à terra

; Se in quelle madri Se padri che uidero ài loro
figliuoli piccioli uolar in bocca leapi, come fi legge del diuino
Platone,& di Tanto Ambrogio . Mà perchelungo farebbe il rac-

contar ruttigli auuenimcnti degnidi marauiglia che fi leggono
ncglbiftonci non folamente profani mi ancora facri

,
non pur di

coloro che uidero i miracoli di Dio, de i Prefetti ,Se dei Patriar-

chi, màcie i lami Se delle fante de nuouo tdiamente» fatti nel no-
me del Saluatore, in fufeitarmorti, fanar infermi, illuminar cie-
chi, fanardroppiati, dar lafauellaaimuti, liberar fpiri tari, tori»
forza al fuoco, leuar il boglio allbglio,indurar Tacque, allrgeriri

faflì, fare feoppiare i draghi,rompere le ruote& limili che fi leggo
no per le uitc de i martiri, nellequali li rrouano ancora apparenze
cclefti,comcauuenncàlàntoMarco ,Se ifanto Andrea in Croce
per lo fpiracolo celcfte che lo circondò

; ballerà hauerc raccolte
quelle h illorie per eflèmpio delle altre,

Comfofitione diguotbi. Cdf. XXXX.

HAuendo in* vniuerfale & in particolare parlato delle compo-
fitioni delle principali

,
hiftorie',Tefta chejancora diciamo

^

alcuna cofa delle aloe meno principali
, come di membri

acciò che ordinatamente andiamo apprettandoli al fine . Eco*
mindando dai giuochi è chiaro che looocompolh di molte ma-
cere, fecondo la qualità loro diuerfa . Imperoche fi leggono ap-
preso gh antichi ^recii giuochi ouero certami Olimpia, cheli
facevano à Gioue nel monte Olimpio , appretto Elide città ,d’Ar-
cadia, de! i quali Hcrcole fùinuentore e ne riportò già la vitro-

ria
. Quello giuoco fi facena co*1 correre,& contraliare,di cui feri-

uendo Hcrodoto diceche era giuoco Simnico, Se ui era propoflo
premio 3 'una Corona di Oliua, con la quale i vinri tori fi ornaua-
no

; Se celcbrauafi ogni cinque anni . Eranui i giuochi Pithij che fi

faccuano per memoria della morte del ferpe Pitone, come dice
Oui-dionci pruno delle Mcumorfofi •

Uecib
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*éccid Hnuido tempo non toglie(fe

Di tal opra lafama, ordinò i giuocbi .

Tittif chiamati da Tittone Drago

Ch'affo batata occifo,e volfe thè eiafiun»

*Chc giuocando alla lotta baueffe bonore

t/l piedi, ouer correndo, d pur nel carro
"" 4 v>

Di Tfejpol fe n'andafft coronato .

T^o» era il lauro ancora, ond'effo nipoti» ;«.>

D'ogn albero cingea lafronte e i crini .

X giuochi lfchmij furono coli detti da Ifthmo partedt Ach*ia trotta-

ti da Thcfco . Si celebrauanoda i Greci in honocedi Nettuno, Si

ancora in lode di Scirone, conte dice Plutarco. Mài Nettuno»

Corimbi erano lolita celebrargli rinchiuit d’ogn’mtorno, come
parimenti faceuano in alcuni altri giuochi che dimandauanocu 1

medefimo nome lfthmij , i quali eckbrauauo di notte in honorc

di Melicerta . Il vincitore riportati* una corona di Pino . U quand
giuoco principale che chiatnauano Nrmco fu canato dalla leiua

Nemca, Se dagl’ Argiui li faceua ire honoredi Hercole
, che occiic

ilLconNcmco. il Baiare Pirmhiofùinftituicoda Pirro, pei elice

citare ìgiouanincU’arre militare in Candia, come ieri ire Plinio,

«ci quale Curete introdurci! ballare d'armati ; alche coniente

Dionifioyfcriucndoche il ballo Pirrithio era menato da huomini
arma»; Se futrouaroda Minerua, Se dimandato Tranquillo, lt

gjuoco detto Troia li e (Tercitauà da’ fanciulli in squdra, dcSueto-

moil dimadauai fanciulli à cauallo . 1 gjuochi Giranari erano ql

li che il faceuano da gl’huomim ignudi de » quali ne fu Licaone

inuécore. Vfauàii ancorai giochi funerali crouati da Acado,co»nc

dice Piinio, De doppo lui furono aia» da Tefco nel lifhmo. La pa-

teilra che txouò Mercurio, fecondo Diodoro, viauano-i giorni ni

foco, sforzandoli in rumi modi venendo alle prefe per fuperar/%

e gettarli per terra, 1* qual noi chiamiamo- giuoco della lotta; Se

quelli chu giuocauana, ioleuano ungerli d'oglio d'ohua. Viauano

oltre di ciò gl’amichi Greci, come gl’Emam popoli hoooratidi

TclTagIia,giuochi funerali con labi in bonore di Neoptokrno ori

giorno ch'egli fu dauanù à l’altare d’A polirne Pìthio ucofo-da

Urclte figliuolo d'Agameinnone intorno all’altare * accoro pagaa.

tiui gridi e pianti^ Se eranocmquàia huoixum lopra cauallt,vi reri.

cinque per par tc,de i quali rum era Capitano un iòlo coronato ci»

lauro, che uc uolce lì moucuano. vfarono ancodiuerii alui giu»
du di fallare e ballare,.come t Coùbanu in Frigia* Se. i Cure» u»

Creta.
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Creta,facendo i facrificij in honore della Dea Rea. Et in Delfo ferì

za qdi giuochi nóTi celebrauano fede ne facrificij à i loro Dei,maf
(ime à Venere. Cofi nel giorno delle fede i Bracmani al tempo
d’Hiarcafaltauano dalla mattina alla fera riuolti al fole. Medefi-
mamentecon quedi giuochi honorauano tutti i facrificij lóro co
ordini mirabili, benché frà- loro diuerfi .gli Erhiopi

,
gli Egitij, i

Thraci,&i Scithi lì come quelli che gli haueuano irnparati da
Orfeo

, & da altri òttimi faltatori
.
Qycdi giuochi vfarono anco-

ra à Roma in honore di Marte i facerdoti Salij
;
de i Lacedemo-

ni altresì y per ’hauere apparati i giuochi da Cadore de da Poi-
luce

, erano vfati à celebrar ogni cofa religiola con quelli .

Apprelfoi Romatri furono molti altri giuoch
i ,
come diceSeba-

ftiano Hers,(lafciando à 1 Greci il giuoco degli (cacchi, quello del
la palla,de‘dadi,& altri che poco'importano)frà quali era il giuo-
co Lupcrcale,cheti faceua lacrificandolì,come dice Diomlio Ha-
iicarnadcoifotco il monte Palatino in una fpcltinca al Dio Pane Li
ceo,coiiun caneouer un lupo fecondo alcuni: douelafciuamenre
correuano giouani ignudi; portando certe sferze in mano, & le

donne fpontancatwentes'oderiuano ad edere con quelle battute

,

credendoli colidiuenir fertili. Ili qual giuoco fecondo OuidiÒ
fà portato da Euandro da Arcadia in Italia, nel quale (come nfe*-

rifce Appiano) Marco Antonio ignudo pofe in capo à Cefarcla co
fona . Vi erano oltre auedo i giuochi Circenfi,coli detti dal torno
delie lpadc; perciò cnc fecondo Seruio, non hauendo ancora gli

antichi per quedi giuochi edificati conueneuoiì luoghi * trà le

fpadc , & arme
,
gir celebrauano

, non altrimenti che (iano ho-
ra gli deccati : Onde il Circo, cioè il luoco di mura circondato,

&

da clIiCircenfe detto, oueigiuochi fi facòuano edificaci'. Et fi fk-

ccua come fu quello che da Li uio c dimandato Maflìmo 1

, à forma
d'un lungo fpatio,& nella (omità erano i luoghi , donde i caualti

giunti al carro fi mouciiano à correre,& tornati di nouo alla cima
voltavano fino che al primo legno ritornallèro. Si.efTerCitaua-

no etiandro i combattenti nelmezzo, ellcndogli propodi ì-premtj

(come dice Virgilio nel quinto)che nel circo li mcteuano in ino-

ltra. Et quedi giuochi furono geandenientc vfati da Romani

.

Eranui i giuochi Saturnali trouatida Pclafgi ,ouero da gli Athe-
nieli

, 1 quali fi celebrauano nel mele di Decembrecon magnifico
apparato da tutti erano d'ogni lentia pieni . Imperoche gli

amici lì maritauano prelenti
, fecondo Marnano., Sci premij che

ti mandavano 4 forclbcri fi ciimandauanoveni, e quelli che fi ri-

J mandauano.
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«tandauano Apoforcti . E perche itr quefti giuochi, mentre che
fi. celebrauano

,
(tutte le cole erano comuni (. come fcriuc Giu-

rino;) tutti i ferui lenza differenza alcuna co’padrom ledcua-
no à tauola mangiando' Se prefentandolì . Altri giuochi erano
detti gladiatori/* ne i quali gli huomini sucridcuano per diporto'
del popolo l’uno & l’altro; & colui era riputato in quelli giuochi,
che non folo uccideua e ferma,ma mollraua l’arte di coli fare.

D'onde i circonllanti crudeli pigliau ano oltre il diletto clTempio'
di fapere fpargere il fangue con artifici; diuerli di fpada,& d’altre

armej. Et di quelli gladiatori fe ne ritrouano di marmo con gli

Hocchi Se mantelli in Roma antichi . Eglino fi celebrauano qui-
do 1 Romani haueuano d'andare alla guerra, acciò che s’auezzal-
fitroal conduco delle battaglie, Sei vedere le ferite & il l'angue

milchiati ; acciò che cóbattcndonon temcllèro gl’armati nel cru-
del fpcttacolo delle ferite e del l'angue. Mclte altre maniere di
giuochi ui cranojne i quali (fecondo Cicerone, i giouani Romani
nel campo Martio per edere alla guerra piò pronti fi clTcrcttaua-

no; «Scaltri chiamati Equiti; doue
i
giouani àcauallo con fpade

m mano& feudi imbracciati combatteuano l'uno contra l'altro.

Se alle uolte alcuni à cauallo contra tanti altri ò piò à piedi
, Se ui

era propollo un premio bellico, cioè ò feudo ò fpada ò limili,appe
fi ad un’arbore : iLcome ancora fi proponeua à quelli che facena-
no certo altrogiuoco,nel quale erano due ò tre giouani con un fo<

lo mantello legati ad una fpalla, che teneuano nella delira una gra
didima mazza,& nella finidra haueuano imbracciato vn grandi f
fimo- feudo. Eranui poi altri tanti Leoni legati ad un forti Uimo ac
hore per le fpalle,& eglino tra l’un leone Se l'altro tenendo gli leu.
di conpreflezza li fermano con le mazze perdi dietro,non potete
do da.quclh clfer oflèfi lenon per negligenza loro . Altro giuoca
fi fàccua parimenti da giouani per elfercitarfi con le cede, nel quz
le(come li uede nc le pile di Roma) teneuano fopra le mani fino ài

mezzo il braccio.à guifa di manopola, certi guantoni fatti di le-

gno in forma di cede, e con quelle fi percotcuano l’uno l’altro;,

nc haaieano intorno altro che una camifcia cinta di tela Se riuolta
abbraccio. Eranui i giuochi nauali,ne i quali fi ucdeuano per con*
dotti d’acqua condurre le nani ne teatri,& in quelle rapprefentar*
fpettacoli di battaglie nauali; cllcndour d’intorno afillo lopra i

gradi il popolo Romano per uederc; come anco fi congregaua tre-

igiuochi de gli animali con gli huomini . Il qual era in ufo queltii

anni palTati lotto nome della feda di Tedaccio , doue faceuano»
l“‘ correte:
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correre un toro . Mi fecondo che li crede, quedo ufo di giuoco è
quello che gli antichi Romani faceuano in honore de i Dei Infer-

nali ,
dimandati Taluri ,i quali hebbero orìgine lotto Tarquinio

Superbo
; li come Se altri giuochi hanno hauuto principio l'otto

altri
,
quali fono i Congruari.i Mi (Gli , i Mcgalcnli , Se gli Apolli-

rari . Haucuano di più alcuni fpctcacoli di diuerli animali , do-
ue l’uno l’altro lì sbranauano Se vccideuano; il che era di gran-

didimo piacere . Impcroche ui li uedcuano Lupi , orli , Leoni,
Mololfi , canali) , Se limili animali tutti agili, forti, c feroci ufeire

fuori delle mura come da bofehi, & venirli incontro. Vi erano i'

f
iochi Scenici che da lafciui giouani è meretrici erano celebraci,

ouc dlecomparcuano con nuoue fbggiedi lafcinia, in ghirlan-

date di fiori , in habiti di ninfe profumate è ornate per ^>iù belle

E
arere

;
& anco i giouani li faceuano vedere con vediti ornati Se

(dui . V n tempo li fecero in honore della Dea Flora tenuta poi

Dea de i liori , Se doppo in honore di Priapo Dio de gl'orti e del-

la generatione ; douc tutte le donne coli nobili come plebee
,
per

farli fertili andauano con fior i in teda intorno alla fua datua, dan
zando,faltado& inghirlandando la datua di corone di fiori. Ilche

faceuano Umilmente i fanciulli , che in giro gli andauano faltàdo

intorno. Appretto haueuauoigiuochi funerali,co’ quali accópa
gnauauo le cerimonie de i facrinci in diuerli modi , fecondo che

gl’uni e gl’altn s’ollcruauano in certi giorni , ne* quali folle mor-
to qualche huomo ìlludrecheadorallero per nume, ola Citta fof

fe data rouinata,o per altre coli fatte memorie,come di diuerfe li

legge in Plinio ch’erano apprclToi Romani. Inqdi giuochi li por

uuano gli feudi, le fpoghe Se i ritratti del morto
\
Se in tutù quelli

giuochi cranui Tempre corone come per premio , le quali furono

prima di rami d’arbori, & poi li melcolarono con fiori, A: fc ne

urllcuano anco di piadrc d’oro e d’argento
; e faceuanlì alcune tó

de , altre acute , tali picciole à guifa di coronelle, tali oblique
,
al-

cune calci te, & altre legate . Di quelle cb'erano tediate fottililfi-

tne d’oro e d’argento, dette cerchi o corolle , Gratto primo di rut-

ti ne i tuoi giuochi diede à vincitori . E tucte quede corone o fof-

fero di rame o di vliuo che li proponcuano à vincitori, ò di pino

,

o di nefpolo , o di mirto , od’altri arbori , li conleruauano ne’ la-

tti templi in memoria ch’erano date porrate in teda trionfando

da’ vincitori . Onde per che i giuochi fono in certo modo confèr

tati con li facrifid , madimequcdi de i funerali & delle cotnedier
non lata fuori di ptopolitp dire qui alcuna cola de bi valenti arnia

„ chi
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chi Romani che furono in forze di corpi fegnalati, come dice

Plinio trattando della fortezza & velocità . Adunque gl’huomi-

ni forti prima cran di datura di corpo piccioli Se larghi nelle ipal

le , come fù Tritano ttà gladiatori , Se Sammitio neìi’armi Se fu®

figliuolo, di cui e fcritto che haueuai nerui dritti & traud ii per

tutto il corpo à modo di graticola: onde sfidato vna volta da vno

con due dita della delira lo fuperò , Se finalmente prefolo lo tirò

nel fuo campo , Se fok foldato del Magno Pompeo - Leggclì anco

d’Aicenio valenti (Timofoldaco, ch’era folito follcnerei carri tan-

to che lì cartcauano Se ritenere vna carretta tirata da caualli có le

mani , oltre molte altre cofe marauigliofe. Vi fù vn altro chiama

to Ercole Rullicellochc porrauail luo mulo. Se vn FulioSaluio,

che portaua co’ piedi due centinaia di libre & altre tante con le

mani , de ducento in cialcuoà I palla sù per le icalc.E fcritto d’vno

Atcnato che lì vediua con cinquanta corazze di piombo& con

le calze di cinquecento lire & coli andaua per la leena. Milone

Crotoniate celebre lottatore, quando lì fermaua sù piedi non po

teua da alcuno ellcrne fmollò , c quando rcncua vn pomo nò era

polli bile che alcuno potclTe muouergU vndito. Quanto alla velo-

cita lì racconta di Filippide che io due giorni corte 1 160. dadi;

di Anida Corriere di Lacedemoni , & idi Filonide d’AlclTandro

Magno , che in vn giorno caminarono 1 zzo. Ibdi j d'vn fanciul-

lodi noueanni cheinvn giorno corle7f. miglia ;& di Tiberio

Nerone che con tre carrette fece vn lunghiflìmo camino di ducei»

to miglia . Frà moderni fù famofo Pietro il vecchio Polleria va-

lenti 111 ino nelle armi al tempo del Magno Triulci , à cui quando

era à cauallo andauano tic huoinint à porgli l'opra la cofcia la Imi

furata lancia in mano , la quale egli come leggicr verga maneggia,

ua ;
oltre che niuno porcua rctiilere à ftioi colpi ; onde fù inter-

detto dalle giollre& da tornei . Oltre lui finatra d’Aluigi Gon-

zaga del quale lì parlerà infieme con gialla nel capitolo de gl’&>

roi , che fpezzaua i ferri di caualli c frenana i dedticri; lì come
faceuano ancora AntonùrMelofie , & Gicronimo Sala, il quale

con vna mano pigliaua ài piede vna Tedia doue era adifo vn h uo-

mo armato & la lollcuaua in aria; alzana fette alabarde polle Pu-

tta in capo all’altra , & correua eoa tanta velocità, che bene pole-

na torre il pregio à quella antica che co’l corfo acquillò i pomi
d’oro. Racconufi anco di.vn’altro che Caltaua trenta braccia lu-

tano , Se di Pompeo Dtabonc che auanti ad Errico Rèdi Francia ,

«fttc alla, leggiadria del bai lare ^l'aitando andaua alto col piede
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•due volte più Hi fe (ledo . Di deArezza 8c velociti furono celebri

Ambrogio Vefpokto, Se l’Arcuato,! quali perciò nufei tono fingu
lari nel giuoco della palla grolla . Et nei maneggiar Tarmi con de
•ilrezza Se fortezza inficine, fono ftau principali Pietro Suolati
vecchio , Giorgio Moro daFicino,& Beltramo che fù ancora pit-

'

tore; i quali tutti tré furono alla prefenza fua ritratti armati da Ba
xoni da Bramante in Milano , in cala de i Panigaroli à fanro Ber-
nardino. Oue il medelìmo dipinfc ancorali giuoco di natura,
cioè Heraclito che piangeua ,-& Democrito che jrideua fopra vna
porta . Ma ritornando à profcllori deH’armi , eccellente apprellb
à nominati fù Gentile dei Borri

, al quale Leonardo Vinci di(e>

^nò tutti gl’huomini à cauallo
, in qual modo poteuano l’uno da

l’altro difenderli con vno à piedi ,& ancora quelli ch’erano à pie

•di-come li poteuano Inno Se l’altro difendere Se offendere per ca-

gione delle diuerle armi-. La qual opera <c (fato veramente gran-
didimo danno che non lia Ifatadata in luce per ornamétodi que-
lla lltipendiffima arte . Con coAui vanno di pari Ottauiano luo
fratello , Giacobo Cauallo,& Francefco Tappa tutti Miknclì. Di
molti altri giuochi potrei andar decorrendo che fi pedono rap-
prelencare a guila degl'antichi , li come hanno fatto Polidoro Se
Maturino nelle facciateli Roma

. inficine con li d acrilici cofi in

pittura comò in fcùltura^ che tanto riman più eterna della pittu-

ra,quanto quella nel primo grado precede i quella come lo fpiri-

to al corpo. Le qualidmerlità di giuòchi inlieme co’ luci autori
Luca Cangiafo cofi in quella parte come in tutte Taltre eccellen-

tiffiino diurnamente rapprelenta con quella (ua felice mano, face*

•do con gl atti diuerlicorriipondcti ai vero con legiulle quadrarti
re dei membri Se co’ propordonati contorni vedere a gl’occhi no-
Uri tutto quello checon quell’arte li può diinoArare ; poi che fia-

jio quanto vuole gl’atti difficili,& impoffibiii ad cfpnmerli, à lui

fono focali Se leggieri

.

•
; y IL i : entri >n icLiu^iiilii'd ui

Ccmpofitionc di ificrìfici. Cip. XL

I
duc primi figliuoli d’Adamo , cioè Caino agricoltore. Se Abel pa
Aore, fecondo che fcriue Gioiello , furono i primi à facrifìcarc à
Dio i oue Caino-ofFerfe le primirie de i frutti , Se Abcl con puro la-
te làcnlicò. Ordinar* dapoi il faccrdotio , Melchifedech Se Aro-
nc con luo figliuolo & altri con varie cerimonie facnficarono, del
ic quali parlando Giofcifo dice che gl'Hebrei da -principio vfa-

rono
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renò tré maniere di facrifici . Vno chiamauafi Holocaufto Se era

quando i più nobili facrificauano con due agnelli ò altro animale

malchiod'vnoanno ; doue il facerdoce co’l (angue della vittima

bagnaua l'orlo dell'altare
, & poi tagliaua in pezzi la vittima , Se »

l’ardeua (opra l'altare. L’altro era plebeo che lì faceua per rende-

re à Dio grane ,
nel quale facnfìcando animali minori d’vno an-

no fpargeuano parimente l’altare del l'angue ,& metteuano nel
'

fuoco le reni , il grado , e la radicella
,
& dauano il petto e leìgam-

be delire al facerdote,& il rimanente lì mangiauano tra due gior-

ni coloro che haueuano facrificato . I poueri ofFeriuano due Co-
lombe ,

ò due tortore ,
vna delle quali s’offeriaa , Se l’altra piglia-

uano i facerdoti 1 lotte, llj terzo} più che alcuno altro perfetto

facnficio, &à tutti gl'huominicomraunc fi chiamaua di laude,

come nel falmo C X 1 1. doue dice tu hai rotto i miei legami , Se

io n facnlìcarò facrificio di laude, cioè frutte della bocca no-

ftra che confetta il nome di Dio . Per piangere i peccati , fe al-

cuno imprudentemente haueuacomprefo l’errore, ofTerina vno

agnello ò vn capretto d’uno anno ; e fe il peccato era occulto vn

montone . In tutti i facrifici fi mefcolaua punttìma farina
, infun

dendo oglio nel facnficio . Nel labbato facrificauano due oftie;

nel principio del mele due buoui, vn montone , vn capretto
, e ler-

ce agnelli per vno anno . Per i peccati otferiuano il fettimo mefe

nel principio vn toro , vn montone, fette agnelli & vn capretto .

Vi aggiungcuano anco due capretti di quali vno mandanano fuo-

ri ne 1 confini per purgare il popolo, & dell'altro ardeuano la

pelle nel borgo . Il pontefice in quello facnficio facnficaua vn
toro Se vn montone. E lafciando gl’altri facrifici che ne' giorni

folenni fopra 1 numeri s’ottcruauano
(
come dice il medefimo Gio

fettb) gli li hàd’auertire che in quelli facrifici di cento vno
(
co-

me li legge nel Lcuitico ) li hà da fare che il fuoco arda fopra l'al-

tare , e che vno laccrdote lo notnfca ; percioche fenza quello niu

no facnficio fi poteua fare . Et in tutti lì hanno d’cfpnmcrc ne fa

crifìci getti humili, comedi pentirli de i tuoi errori ouero di lo-

dar Iddio onngrariarlo o pregarlo; come li legge diNoefubiro
vfcito dall’arca.con la fua iamiglia . Se prima di lui di Adamo , Se

dopo di Giacob per ttrada co' luoi figliuoli andando in Egitto da
Giolef nel popolo d’ilrael (campato dall’Egitto , d'Arone di Mo-
ie & de i leguaci intorno al tacro altare à ciò otdinato . Hora la-

ici andò quelle compofmoni di facrifici de gli Hcbrei . Se ancora il

noltro oliciuato nella tanta Ciucia, il quale c il vero facrificio^

-V:. . '

u
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poi chrcoRtiene il noftro Saluatore vero haomo , & vero Iddio ».

trattaretno di quelli de gli antichi gentili. Non è dubio per co-

minciar di qui , che i facrifici apprciro à i gentili etano con gran-

di0ìmariuercnza e cerimonia. celebrati in honorc de i loro Dei

&Numi.; e però quiui ancora conuien che fi vedano di grandif-

fimiutti d’humiltà &. didiuotione. Imperò che con folemnitàt

aeligiofiflìma il principe che facrificaua ftaua in atto dinoto , fat-

ta prima vnaoraiione al Dio che concedette la grana, per la qua-

le gli vóleua facrifkare . Appceflò fi gli hà tempre da. pocre nel-

fhabito fuo l’Augure; Se il Sacerdote che alle volte (lana con- la-

verga in mano curuata vn poco in cima& acuta
,
accioche pigliaCT

fiero l’augurio da gratti dai getti,dal colore,dal la pelle,& dagl'ini

telimi del animale che fi facrifìcaua.Et che Tempre i facrifici
j

fi fa:

Cederò da i principi fi legge che gl'Ethiopi fuori- di Mcroc vlaua?

no di far che il loro Re facrificafle al Sole* & la Regina alla Luna £
& apprettò i Romani , leggete cheCelare veltitodi, porpora aitilo

ibpra vna. catedra d’oro facrificò , dccoteCefarc Mario in. Vtica»

Se apprclto Lamento con Pofthumio Arufpice-, che pardo gli

predille la vittoria ;& feguendo Lucio Petilio C. Claudio , Se in»

iomma infinitialtri huomini conlulari . Ora è neceftano laperer

in qual modo te facrificaftà, qualianimali ,& a’ quali Dei da tut-

te le nationi gentili ; acciò, che fi polla tùie la compofitione co*

me conuiene . Lcggcfi adunque che i Rodiani fàcnficauano à Sa.

turno l’huomo. Se coli faceuano i popoli deU’IioU Salaminain

honorc di Agrauale figliuola di Cecrope nel tempio di.Paltade,do<

ve i giouani tre fiate attorno all'altare lo conduceuano& poi il fa—

cerd ore con vn’hafta lo fcriua& abbrugiaua . Teucro in Cipro atv

ch’egli facrificò à Gioue ho dia humana ; Se cocal rito lafcio a’ di—

feendenti. Apprelto i Tauri.popoli crudeli e feroci era. vna legge

che i foi altieri à Diana fi facrifìcaficro , Se quello medefimooltèr-

uauano le Ccraftc in Cipro, (acri ficanda àGioue r peregrinreome

icriucOuidio. Gl’antichi Francellcon holtìe fiumane parimene*

placauanoHcfo,&Teutantc;ondedicc Lucano-, Placauafi Tcuti

re Se Hcfo , crudo d’humano l'angue, e d-’hunmo l'cannato &arfo.

Quelli dell’llòla Chio à Dionilìo. detto Omaldo lacrificauano al-

trefi vn huomo,poiché crudelmente l’haucuano sbranato; Egl’E»

gitrij, popoli del Sole ogni-giornolreglicuano tré huomini mundi.

Se giouani Se gli facrificauam». Scriuc Apollodoro che 1 La cedo-'

moni anch'eglino facrificauano à Marce L' huomo, & i Fenici qua-

tto da guerra:ò pefiilcnza erano- trauagliatiimolauano i tuoi amici-

vi à Saturno.
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ì Saturno.Hifto fcriuendo dei farti di Cadia dice che i Cateti anti-

camente facrificauano à Saturno i bambini'. In Laodicea di Sona
à Pallade s’offeriuain facrificio vna vergine. Appreflb gl’Arabi

fù co(lume di facrificare vn fanciullo ogn'anno , il quale poi fotto

4‘alrare fepeliuano . Er coli i Traci, i Satin, i Cartaginefi, Se quali

tutti i Greci Volendo gucreggiare foleuano vccidcre qualche cor-

po humano in facrificio. Scnuono Ccfare & Tranquillo che i Ger

mani à certi tempi con hollic hurnane facrificauano , & che i Ro-
mani à Di tcofteruiano capi d’huomini,& anco à Saturno ma non
•gli'occideaano auanti i’altare.ma gli gettauano giù dal ponte Mil

uio degli aflfoggauano.I quali (acritici erano chiamati Saturnali Se

‘furono poi mutati da Hercole quàdo ritornò per l’Italia con gl’ar

•menti di Gcrionc; perciò che perfuafe il poderi , che cangiacelo

J
;t’infclici humani (acritici j,offerendo a Dite nó humani capi , ma
accie fabricare in humana forma, & à Saturno non huomini veci

ti ma torchi acceti, come diceOuidio ne i falli . Racconta Filone

tiell’-hiftoria dei Fenici che’! Principe foleua nei più graui perico

li facrificarc il più caro figliuolo al tuo Dio. In Alellandna era vn

tito che honorado Saturno madauano per ordine del lacerdote le

più belle matrone al tépio.le quali di notte fpcti i torchi erano dal

lacerdote in perfona di Saturno ftuprate de chiamauafì Tirano co

me fcriue Rullino.Et 1 Nafamoni haueuano coilume di fare che la

fpofa con tutti i conuitati la prima notte ti giacelle.pex lodi sfare à

Venere. MapatTando a diuerli modi di facnticare
, ti legge che i

Romani à certo tempo facrificauano à Diana vna ccrua appenden

do nel'fuo tepio le corna
;
percioche quello animale da gl’antichi

gl'cra dedicato, però che lo fece comparerc in vece dìtigenia ver-

•ginc cheiGreci volcuano (acnficargli per impetrar felice nauiga

none,ti cornei medcfimi vn’altra volta facrificarono l'infelice Po
iilTcnapér placar l’anima d’Achille.ScriueHerodoto che in Egitto

ne i (acritici d’itide s’adoprauano certi ccbani. Se con citi facendo

feda gl’huomini fuonauano con le nbic.Oltre di ciò 1 Scirhi (aeriti

cauanoil cauallo.de coti gl'Heliopoliti & gl’AlIìrij; il capro & l ati

no facrificauano à Bacco . Anzi iccondo Catullo i ramanti pupo

li vicini à gl’Hircani,& quelli di Nallò Se di Tebbe gli tacriticaua-

no ancora le corna. 1 CiciUani facriticauano la porca à Cerere
, la

Ccrua à Diana.dc ancora i cani lòtto nome delia Luna, & à Vulca-

no. Latino era vittima di Priapo,l’oca d’itidc, il gallo della notte,

& matiìme il gallinaceo, la capra loia di Fauno, il toro di Netcuno,

la capra di Mmcrua,il toro d Hcrcoic vn fanciullo di Saturno,vna

B b i porca
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porca grauicfa di Maia che vna volta l'anno da Romani gl’era far

crificata,& il gallo era d’Efculapio. Ad Hercole Gnidio lì facrifica

ua con uitupcri & ingiurie; Se à Marte con getti gagliardi Se ardici

« vn LupOjO’.d'vn Cauallo.ln tutti i facrifici di qual maniera lì vo-

glia Tempre entrauail facerdote,& il Principe come hò detto; ma
ìfacerdoci erano di uerlifrà di loro. Cóciofiachc u’erano faccrdo-

ti Flamini
,
Archifiimini,Filadi,Salij,Hicrofami, Feriali, Vergini

Vedali, Sacerctorellè com'erano quelle di Diana in Tenaglia, Potè

fici Maflìmi.padripatrati.ReSacrificuli.Augulti.Sodali.Tiu^&Ar

uali, oltre raolt'altri che farebbe infinito ricordare.! Flamini furo-

no infatuiti da Numa Pompilio per obligareà facrifici il popolo

ancora feroce.E fecondo loro di nife l'anno in dodeci mefi.Vno di

loro dedicò àGiuuc& ornollo di mito alle fedie curuli, vno inftir-

tuì à Marre & un’altro à Quirino . Furono chiamati Flamini daU
l’inlegna che portauano in capo e quali ancora Filammi , Se alt»

gli ditnidarono dalla forma eie i capelli piramidali ; anzi la mitra

che portauano in capo lì di ceua fiamma.Le vergini vedali dal me
delìmo ordine erano tolte à cudodire il fuoco continouaméce nel

tempio di Veda dall’età di lei anni lino à dieci;& fi fceglieuano

bclhdime.Attendcuano parte di loroad impararci facrifici. e par

te à fargli Erano portare in carro, Se i magiltrati ad honorarle fi le

u.ninno , anzi trouaro à calò vno condotto- alla morte lo liberaua-

no.Giuano vcditcdi habicolongo ma honcfto& ornato. Dei pon-

tefici mattimi fi piimo fù Marno ordinato dairidetto Numa . Egli

era propello à tutti i facrifici. Se infegnaua có quali hodiein qua.

li giorni,& tépli fi douclfero fare i facrifici . Li medefimo ordinò à

Marce dodeci Ialine dicdcli per infegna la toga trapunta, edi lo-

pra innanzi aL petto di metallo vna piaitra, commettendogli che-

portallèro leaunicelelb dette anelli’, & andattero per La Otti caia

tando verfi.Sc falcando onde hanno prelb il nonre. Et gl"ancih er*/-

no certi feudi piccioli Se rotondi,come dice Ouidio* di quali nera

ornato incorno il tempio di Marte.Scnuono gl’hidorici che dop-

po che furono fcacciati i Re , fù inloco Loro delia republica ord>

nato il Re Sacnfiafiojaccio che faceile il lacrificio che fi afpetra-

ua a i Re c non ad altri:& egli era fottopollo parimenti al pontefi-

ce Ma(fimo , ne mai facnficaua che non ui fotte il Pontefice, l'Au-

S
ute & 1 Trmmuiri Epuloni. Si cleggeuano ancora tre-huominùà

’gget i facci libri & i detti della Stbilla,i quali fi dimandauano lo-

dali & riti,& andauano in habito di foldaci . Dicefi che hebbero

origine fino da Roraulo , fi come ancora i compagni detti Amali

carne Icriue Plinio; i quali lacaficauano acciò che i capi redeflèr»

i frutti
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li frutti copiofamen te: Sclainfegnaloroera (come dice Gcllio)

vna corona di fpiche legata di dietro con vna benda. E quelli eia-

no à cui apparteneuano i facrifici Lupercali, Se Saturnali Eranui

i (acritici Florali
,
che celebranano le meretrici l’vlrimo dìd’Apri

le à Flora con ghirlande di fiori e varievetti
,
lignificando il lieto

tempo e la varietà de i fiori . Nei facrifici che in Auenrino fi fa-

ceuano alla Dea Bona non cnrrauano'h uomini nel tempio. I facri «

fici Baccanali -fi faceuano ( fecondo Liuio) di notte oue l’uno è

raltto lèflò-nudo lordamente fi mcicolaua. Si faceuano ancora

•con corna di "vi felli ; perciò che Penteo fquarciato dalle Bacchetti

conuerfo in quello animale Se facrificaro . Il medefimo animale fi

facnficaua ancoà fuo figliuolo PriapoDiodelPhorro . Nei làcri

. fici ordinati à Cerere i Sacerdoti fi vcfttuano di bianco ,-e di not-

te con facelle corrcuano ; c per edere quella Dea tenuta Dea della

‘Cattiti , 1 Sacerdoti lenza beuere vino, ledeuano facnficandogli

hoftie di tre maniere , cioè Tori, Montoni ,& Porci . Nei facrifi-

ci che nellaféfta folennedi Minerua fi faceuano à trcdcci di Giu-

gno , i Sacerdoti con prfari & vanj velliti andauano attorno, non

•altrimenti che fi facettcro quando i P omani ficondullèro à Ro-
tna trauettiti Ci. ubriachi . i.’ augure per quanto fi vede ne’ Pili

.antichi per Roma portaua vn manto di fopra in foggia militare.

Se folto vna toga lino à ginocchi
;
& altrimenti era coperto tut-

to d’an manto longo . Vlauali oltre di ciò ne’ facrifici di fuonare

alcuni pifari piccioli da vno folo , come ancora fi vede ne i pili , e

rnaflìme quando fi facrificauano Tori con le corna dadueloldati

eli iamati Sodali &Titi. In tutti i lacrifici fi vfauano ghirlandeLC

però le vittime fi coronauano d’ellera.mattime ne’ facrifici di Bac

co fuo inuentore. E Vcrgilio ferine ch’Euandro nel facrificarc ad

Ercole fi coronava di ghirlanda di pioppa che fi chiamaua Hcrcu

Ica, fi come dedicata ad Ercole. Et i Dei di Numa cioè Segetta dee

ta delle biade Se Scia dal feminare fi inghirlàdauano di lpichc,lup

pipandogli con vna lchiacciata l’alfa , Se come dice Plinio con far

re abbruciato percioche è più lalutifero. Et quinci non fi gultaua-

no le nuouc biade, ne i vini prima che dai Sacerdoti non fodero

Sacrificate le primitie. Circa al modo di facrificarc appresogli

Emani in honore di Neoptoleno inTclTaglia, fcriuc Eliodoro in

troducendo Tcagene per Principe, che rapprcfenti l’i fletto figliuo

lo di Achille , e per facerdotetta d’ApollineCarichia Vergine, e

per faccrdote Caride , che prima fi cclebraua il facrificio di cento

buoi da huomini à ciò ordinati , i quali nel vettire& ne i cottami

B b 5 rappre-
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lapprefentsuano h uomini rozzi ; Se ciafcuno hauena fopra la brfi

ca camifcia cinta vna giubba -, haueuano la roano indente con la

fpalla , & la poppa dedra ignuda «Se coli andaua fcherroendo con
vna feure da due tagli in mano . 1 buoi erano tutti negri, di collo

robudo & di corna acute femplici & dritte; l'uno de i quali era do
rato e l’altro inghirlandato di corone di fiori , Se haueuano il pa-

lio che pendeua loro dn fopra le ginocchia . Seguiua doppio que-
lli vn’al tra moltitudine di facridci, doue ogn’uno per maggiore
ornamento conduceua d’ogni forte d'animali , à quali andauano
inanzi pifari c fampogne quad cominciataci Se annunciatrici del

(acridcio. Doppògl’animali& fuoibifolci fcguiuanole giouani

di TelTaglia tutte riccamente ornate, con la velie di fopra difein-

ta e co’ capelli fciolri ; Se erano diuile in due piarti
,
quelle che an-

dauano inanzi
,
portauano panieri pieni di dori Se di frutti

, Se le

altre pur panieri d’inccnfo Se d'odorate fpetiarie , co' quali tutte

il luoco erapiuano di foauc odore : «Se cod portando quelli panie-

ri in capo procedcuano ordinatamente in giro prefe in deme per

roano , di maniera che caminando carolauano , Se cantauano in-

dente le lodi di Peleo in forma di canzone
.

Quindi veniua vna
cópagniadi giouani co’l lor Signore à cauallo , i quali erano cin-

quanta diuid in due parti >& haueuano in mezzo Thcagcnc con
vna lacia in mano d come principale nelle diuinc cerimonie. Fuo
ri del tempio di Diana vfciuala laccrdotelTà vedila come dirò piti

bado tirata da due buoi fopra vna fedia polla in vna carretta fco-

}

>erta da ogni parte,- e quiui cntrauano tutti nel tempio Se doppo
atte le cerimonie all’altare di Apalline Pithio da Teagene & can-

tata la Canzone dalle vergini, con funcral pópa da alcuni d circo

daua di làpadi il monumento di NcoptolcmcuE poi che i giouani

haueuano la terza volta rimodì i caualli.le donne fàccuano vu du
io pianto,cgl’huoraimalzauano vn grido pieno di allegrezza, «Se

in quedo i buoi gl’agnelli &i capretti s’uccidcuano . Doue haué
do vn grandiIdmo altare carico di gran copia di legna, vi metteua
no fopra tutte Velireme parti de el’amniali vccid ; Se quindi il fa*

cerdote Caricle offeriua la facra bcuanda ad Apollinc ; Se il prin-

cipe prelà la facella della lacerdotedà
,
poneua fuoco nell'altare,

& in tantoché le dame afcendeuano,il laccrdotc faccua lcoratio-

m,«S<: dimandaua de i fatti à venire di Teagene,- «Se quello facridcio

doppo quattro anni d codumaua. In generale hahbiamo da fape-

te che à i Dei cele di d facridcauano vittime bianche, ài terredei

& inferi nere, ma ài tcrredri fopra gl’altari,& à gl’inferi nelle ca*

uc.
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«.Ai Dei aerei& acquei fi facrificauano volatili,ma à gl’acquei

bianchi , & àgl’aerci neri . A i tcrrcftri & inferi fi facrificauano

fc non quadrupedi e malfime à i rerteftri . Non fi faceua faenfi-

cio ad alcuno Dio , (è non con le cole à lui conucnienti , Se fecon-

do il rito di quella religione . Onde nell'Holocauftro la vittima

fi confumana nel fuoco, nell’imolatione fi fpargeua il fangue fi-

lmare con cui s'otteneua la falute, nel pacifico fi cercaua d'otte-

nere la pace , nella laude di liberarli da i mah Se confeguir de i be

ni, nel gratularono fi riferiuano le grane. Se coli decorrendo ne

gl'alrri . A Venere non fi facrificauano mai altri animali che co-

lombi o becchi con legna e ghirlande di fiori di Mirto . E fecódo

che hano lafciato ferino gl’autori antichi mafiìme gl’Eguij i Gre

ci & i Romani , i quali hanno trattato de gl’arbori
,
delle herbe

,

de i frutti , Se de i fiori a’ Dei dedicati ; à Pallide fi facnficaua la

Ciuetta& la Capra
,
ì Giunone il Pauonc Se la pecora, à Nettuno

il Cigno Se il cauallo, alla Dea Veda l’ardca Se il Leone, à Diana la

Cornicele laCerua,à Marte il Pico Se il Lupo ,
à Vulcano l'oca Se

l’alino , à Cerere il patterò Se la porca . Coli de gl’arbori fi facri-

ficauaco’l mirto à Venere ,con l’vliua à Pallade ,
co'l lauro à Fe-

bo, con la querc ia à Gioue , co’l Ginebro à Giunone, co’l pomo à

Cerere , co’l bullo à Vulcano, co'l cornato à Marte, con la Pal-

ma à Diana , co’l pino à Verta , con l’vliuo à Nettuno, ccn la vite

a Bacco ,
con l'ellera e co’l Ciprcllo à Plutone , Se co’l narcifo alle

Furie infernali alle quali fi facrificauano le tortore. Circa gl’al-

tari, alcuni erano mezzi forati co’l tramezzo piano , acciò che

vi fi potette accender fopra il fuoco
, Se nel forame li potettero

gettar le reliquie delle (acre beuande. Alcuni altri erano tutti

piani , ma haucuano appreilo vna patella fopra vn (cagno di ra-

me o d’oro per foftencrc il fuoco
;
de i quali le ne vlauano alcuni

più larghi
,
altri più llretti Se altri tondi , fecódo i minirteri a’ qua

li erano dertinati, taluolta ancora faceuanfi i lacnfici fidamente

{"oprai vali con dentro il fuoco foftenuti da tre piedi fatua gam-

be Se piedi di diuerfi animali , come di ferpi
,
leoni, capre , aqui-

le, Se cani . Et in molti altari vfauafi di merterui fopra l’Idolo le-

uato in alto fopra vn piediftallo. Era vfanza di Romani nei (a-

crifici
, come fi vede ne i Pili antichi , di portar le inlegne Se inda-

gini con lerendelledi lòtto
,
Se quelle de gl’animali come delle

aquile. Se ancora certe altre lauoratc à vali con accclo in cima il

fuoco. Onde bifogna auuertirfi di fare intorno nelle mani di quel

li che fono à dò ordinati , libri fiacri, vali d’oro Se d’argento, taz-

Bb xe.
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za, bacile , facelle , lampadi , mazze , fcuri , badoni , verghe (a-

ere, ghirlande , colrelh , cadette di profumo , vali di fiori , corni

di copie, infegne di Iperanza, di vittoria , di paceJc fnnili : ol-

tre di ciò fanciullini per pigliar certi auguri per furori
,
pifari, cor

ni , vafetti piccioli-, celli , (rondi d'arbori
, à ciò appropriati , vc-

cclli. Se animali da facri ficare . Et finalmente fi vogliono vedere

legenti in gelli, come già dilli, diuoti Se ritenuti lenza drepito.

alcuno , fc coli lo richiede il lanificio. Et (opra tutto fi hanno
da mollrar didimi 1 gradi dicolorachc fanno i (acrilici . Perche
in alcuni (come fi c detto) entrano Principi Se Re, io altri plebei,

in altri Vergini ,& in altri meretrici . Ma perche troppo longo
farebbe il dichiarare le forme di tutti glabri làcnfici che rellano-

per potergli comporre; baderà per hora di quedi per ellcmpio de
gratin, i quali li potrano confeguircedi mpllrar occorrendo per
le pitture,li come hà faito il mirabile Polidoro Se Maturino quali; i

per tutte le facciate di Roma leguendo.la maniera antica nelle ie-

lle , nelle bcrre, ne* panni diuerfi
, & in tutto quello che la natu-

ra può concedere à.vn corpo
;

fi come hà fatto anco ne i trionfi,,

trofei & in diuerfe figure che egli hà fatto
,
feguendo la bellezza

della maniera antica .. Ma tornando à (acritici, non lafcicròdi dir

quedo , chcgj’Egitij haucuanoapprelfo di loro fcicentolei forti,

di (acritici, i quali haueuano. attribuiti à ciafcuna della e pianeta

co’ loro particolari animali
j
che dtceuano partictpare di quella,

mente diurna
, à ch'ordinauano il lanificio, li come di fopra hò-

accennato di alcune . Et apprello Greci , Romani Scaltri popoli,

erano altre (orti di (acritici , i quali fi chiamauano Agonali , Da-

{

>li , Eareacioni , Hecatombe, Hodie, Hiacirij , Anniludn, lamia,

i , Lucali , Lupercali, Amnichi, Nouendiali-, No&iluci-, Pala-

tiali , Padilari , Populari , Proturni, Scenofcgic; Solitaurali, Sta-

ti , Rubigali , Fontanele , Orni , Parencati Inferie , Confuali,Lami

pteri , Amburbi, Ainburnali-, Vinali>Thij
;, Holocaudoma, Or-

gi , Lattali, Dianataurici, Baccannali, Trieterici, Liberali, Coci—
rij , Cereali, Thclmofbri, Adoner, Theonij-, Lamctali , Opali
Palile , Quirinali , Vcrurnuali, Gincrij , Pamithei, Quinqua-
tri ,

Diapali, Diafij ,Hormi,Homci , Nemei , Mihiaci , Se Pa—
logigi, dei quali baderà. haucre accennati i nomi per non. an-.

etànainfinico ..

!• . tjt \ .n unutUfi .•>*• o* rriVtfirjfritfc oìtuO oc
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Corripo/ìtione di trionfi.. Copi XLI 1.

C Onciofia che Tempre a’ pittori. ricchi Se copiofi d’inucntioni che-

hanno le mani pronte al di legno , fi come elperti Se ben inten-

denti dell'arte , ncn meno di qual altra (1 voglia vera compofitio-

ne ha piacci ura quel la dei trionfi, come lì vede per alcuni diie-

gni , & fragmenti d alcuni
, Se per molte opere d'altri, qual èli'

trionfo di Cèfared'Andrea Mantegna in Mantoua
,
quello di Fu-

rio Camillo nella Sala del Conttgho di Fiorenza del Salutaci,quel

lòdi Bacco-inRoma di DanielloRicciarelli,& vo-’altrodi Bacco Se

di Sileno in Ferrara di Tdiano-, Se parimenti vno del Tuo maettro-

Giouanni fratello di Gentile Bellino , e molti di Polidoro Se Ma-
turino in Roma in diuerlc facciare : però non voglio mancare di-

preferiuere alcun’ordine del com porgli . Et à ciò più perfettamé

te fare farà medierò ripetendo la cola vn poco piò altamente, dire

d’onde lunette origine il trionfare
, à qual fine fotte inllituito.co-

tne&in qual Torma li dtfponeirero i trionfi
, & come vadano co-

podi fecondo le hidorie di fpoglie di trofei Se di nationi vinte, co-

fi ne i trionfi de gl’huomini come de i Dei . Scriuono Diodoro

Plinio , Se Solinache l’vlo deltriófare de i numei fò ordinato dal

padre Libero , dimandato altrimenti Bacco. Impcroche carico

di fpoglie di diucrli popoli trionfo, madrine de gl’indi, di Pcn-

reo Re , Se di Licurgo, facendoli vedere fopra vn bcllidìmo Elefan

te, quando tornò vincitore dell’India,- douc tutti gridauano,c po
renano rimproucrarei viti del trionfatore coronato d’vna ghitla-

dad'ellera , ch'egli primieramente all’ora cominciò a cedere per

farne corona . Onde A tdiandro Magno imitandolo
,
quando ri-

tornò vincitore dall’India uollc che tutto il fuoeilcrcito fi coro-

natte di cotal fronda . Ma perche Bacco trionfo diariamente, vi

fi hà paratamente d'auuertirc : Condotta che quàdo fi finge trio-

fando in habico feminile, comedicc Filofirato , andare da Artad-

na , con bella vede purpurea coronato di rotte, vi fi hanno damer
tereintorno fennne ardite,& feroci, vaghe Ninfe, Sileni , Sati-

ri, Siluani , i quali come Tenue Strabone erano i miniflri Se fegua

ci Tuoi
. Quello trionfo fi chiamaua il choro , c la compagnia di

Ariadnachc tutta andàua feguitando il Dio con lodi Ucce, come-
fklcgge appretto Catullo-

indauano fenotendoi verdi tirfi

alcuni , vjr altri le Jquarciate membra:

vitello portauano , yna parte.

Cùm
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Con ritorti ferpenti fi

cingeua ,

Et vna parte nelle cane cefie

Tonando celebraua i bei miftcri,

J mineri da gl
1

empi in danno cerclA .

Chi percoteua con le aperte palme

1 rijonanti timpani , o con verga

Di rame facea tiene c picchi [none

E chi fucata l'aria rimbombare

Con /Indettoli corni , e facean molti

Delle Straniere tibie odir il canto .

Fri le cofe lue facre porcauino il criuello in qnefte maniere di trion

fi allegri & di pace. Scriue Diodoro che Bacco fi rapprefcnraua

con belle vedi , molli e delicate urne dipinrc à fiori . Il filo carro

era circondatole coperto di viti come Icriuc Statio, & era tirato

da due Tigri (parfi di vino con le briglie à moftacci; dall’una par-

te Se dall’altra vi erano le Pantere , Se le file ninfe Baccanti hauc-

uano intorno pelli di volpi , di pantere ,Se di Tigri portando in

mano il Tirf'o , & fpargendo i crini al vento cinti taluolta di ghir-

lande d’ellera e tal volta di bianca pioppa . Sousnte anco gl’orna

uano il carro
,
lo feudo ,

l’hafte & gl’altari di ghirlande
,
o rami

di foghe di fico , delle quali per lo più Bacco fi coronaua ne i gior

ni che allegramente trionfaua, Se (oleua inoltrarli nella vede Baf
farea alla foggia di Lidia, come ho detto altiouc. Corali hanno
da cllere rappiefenratii trionfi di Bacco allegro Se amator di pa-

ce ,
con le circonftanze che conuenientemente gli poffòno appar

tenere. Ma nei trionfi di guerra & di vittorie hi da condurre ne

mici vinti in trionfo,prigioni con le fpoglic & armi loro,& in fom
ma ha’l pittore di procedere del tutto diuerfamenre . In tutti i

fuochi però ha da edere moftrato bello
,
fuelto

, Se membra bé

dilpoftc, non come molti fanno madìme i Barbari grotto e grado;

perluadendofi che egli fiaebro come fono loro per auucntura.

Qucfto vfo di trionfare doppo Bacco difubito apprelfo molti po-

oli cominciò à frequentarli. Onde gl’Iinperatori Cartagtncfì

aucndo bene condotto Federato erano foliti trionfare. Però di

ce Giudino , che Afdrubale ferito rinonciando l’Imperio al fratei

lo Amilcare
, haueua già trionfato quattro volte. ApprefTo i Ro-

mani è noto che coiai vfo di trionfare venne in tanta riputatione

che in ciò auanzatono tutte l’altri nationi . Perciò che da princi-

pio Romulo fondator di Roma , come ferine Dionifio
,
primo di

tutti lùpcrato Actonc Re de i Ccnmcnfì , entrò nella Città , coro*

nato

O.

Ciro.

t. i-oviis.

( U:.U
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til/v houftuj li- cónciu
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otte di lauro , tinto da quattro caualli , & confettò à Gioue Fé-

retrio le fpoglie nemiche . Crcfccndo poi di tempo in tempo l’u

fo, fcriuono Liuio & Plutarcho , che Furio Camillo trionfò fo-

pra vn carro dorato tirato da candididìmi caualli, «fecondo Pli-

nio trionfo dipinto di minio; il qual vio pafsò poi a gl’altri trion-

fanti . Di ciò parlando Ge Ilio fcriue che'l trionfatore s’ornaua il

capo d’vna corona d’oro ,
i prigioni carichi di catene feguiuano

il carro, & precedendo il Senato afeendeuano nel Capitolio,& fa

criticato nel tempio di Gioue vn bianco toro , à cafa ritornauano.

Era ancora apprettò Romani vn’altro modo di trionfare men fo-

lenne
,
che propriamente fi dimandaua ouatione

,
per cioche(co-

rae dice Plutarco nella vita di Marcello) vi fi facnficaua vna-peco-

ra
.
Quello trionfatore di vili nemici , occiditor di pochi, Se fpar

gitorc di poco fanguc , fecondo Plinio , fi coronaua di mirto, an-

daua à cauallo feguito da foldati tino in Campidoglio ouc fi facri

ficaua la pecora . Mai Lacedemoni per nó tacere quella altra ma
mera di trionfo , riferente Plutarco, altrimenti vlauano. Con-

ciofia che hauendo con inganno compito vua guerra
,
facrificaua

no vn toro , ma fe con armi & uera forza vn gallo . Ora fegucn-

do de gl’Ouanti , Malfurio Sabino citato da Gelilo dice che anda-

uano à piedi , feguitati da loldatie da tutto il Senato. Il primo

che trionfando in quello modo , cntrattè in Roma , fcriue Plinio

che fù Poltumio Tubcrto . Le corone de i trionfanti in ogni tem-

po furono fempre di lauro. & de gli Ouanti come ho detto di mie

to . Ne' trionfi colui che prima era afeefo fopra le mura oche
prima era entrato combattendo negl’alloggiamenti dei nemici,

fi ornauad’una corona detta Caflrenfe; chi prima era laltato nel-

le naui nemiche riportaua vna corona che lì chiamaua naualc,l’u

na Se l'altra era d'oro Se era donata loro dall'Imperatore trionfar»

te, m legno dell’imprefa che haueuano fatto. Eraui la corona

olfidionale che fidonaua il quel Capitano che haucua liberato

dall’allcdio o Città , o campo di fuoì , Se era di gramigna . La co-

rona ciuile era di colui che in guerra hauea faluato un cittadino

dalla morte, la qual gli veniua donata da chi era fiato titillato, &
era di quercia in fegno ch'egli hauea pollo à nfchio la vita per

lui . Molte ne riportò Coriolano , come fi legge nella lua vita , li

comedi tutte le altre, per le ìllullri fue virtù
.
Quello ulo di co-

ronare i cittadini, fecondo Valerio
,
fù prima introdotto da gl’A-

theniefi per accrclcere maggiormente in loro & accendere la vir-

tù. Quanto alla forma dei trionfi, riferirò pcrclfcmpio di tutti
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'gl'altri che fi celebrauan da Romaniqllo di Paolo Emilio fi cotti*

lo defcriue nella fua vita Plutarco. Il popolo Romano era uefti-

to tutto ditucfli bianche, & s’era adunato ne i Theatriequeftri»
chiamati da lui archi , de in certi altri lochi fatti per quello intor-

no al foro di legnami ,Sc in molti altri lochi di Roma, per li qua-
li haueua à pallarcEmilio ,

per uedercil trionfo. Tutti i templi
di Roma erano pieni dcghirlandcdc di foaui odori , e gran mol-
titudine di certi in iniilri cheportauano in mano bacchette sgom
brauano le genti dcllcftradc , acciochecellaUc libera Se fpedira la

uia perii trionfo che fù celebrato con tanro concorfo che à pena
ballò un giorno al pallate de i legni militari, dcllctauolc dipinte,
Se delle ltatoue di marmo che furono portate (opra duccnro cin-

quanta carrwe'l lecondo giorno furono portate (opra i carti mede
(imamente le bclliflìmedc ornattlTime arme de i Macedoni ch'era
no di ferro lplcndido Se polito & in tal modo fatte che quella vit-

toria pareua-acquillata più prefto per fortuna che per altro
, ciò

erano .elmi,lcudi
, corazze , (chimere cero altri leudi piccioli

& rotondi
, i quali (olcuano ulare i Creten fi . certe altte arme di

quelli di Thcacia
, carotili , freni di caualli , fpade nude

, Se certe

armi che fi chiamano farille , coli ordinate clic quelli che le ha-
ucanoacquiftate ancor le riguardauano con paura. Doppo Tar-
me icguitauano trèmilleJiuommi i quali portauano medaglie di
argento in trecento cinquanta uafi, ch’erano cialcuno di tic talen

ti , & erano portati da quattro huotnini . Gl'altri portauano uafi

d’argento tazze, boccali & calici ornatilfimi
, &di gran pefo . 11

terzo giorno allo fpuntar dell’Aurora in prima cópamonot trò-

beti, luonado nó foaue oucr piaccuolc Tuono ma horrido Se miK
tare. Doppo loro erano menati cento& venti boui con coma do
fate ornate di frondede di certe ghirlande, da alcuni giouanerri
accinti in irtodocomefe uolcllcro fare il lacnficio; Se alcuni altri

mammoli portauano certe patene d’orodc d’argento che nel facrl

ficio s ulauano. Veniuano dietro colloro quelli cheportauano
le medaglie d’oro nei uafi di tre talenti

, come di quelli d’argen-
to habbiam detto . Quelli uafi furono ottanta tré, doppoi quali
figuiuano coloro che portauano un boccal d’oro fatto da Emilio
di diecc ralenti ..tutto ricamato di pietre pretiofe. Et oltre quelli

ueniuano quelli che portauano i uafi d’oro di Perfco , d’Anngo-
no , di Seleucodc di Therida. Quindi proocdeua il carro di Per-

ico Se le fue armc& (opra loro la lua corona ; Se doppo alquanto
fpalio erano menati j figliuoli di Pcrfeo accópagnau da una mot-

* ~ ticudmc
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mudine di loro bali
j
& maeftri i quali piangendo ftendeano le ma

ni vcrfo i Cittadini Romani inlegnando à fare il medclìmo ad elli

fanciulli ch’crano tre,due ma(chi,& vna femina.chc per la tenera

età nó poteuano conofccr la lor fortuna, tutto che cómouefsero à

imlcncordia tutto’l popolo lì che lì uidero molti à gettar lagrime.

Emétte pallàrono loro ogni cola fu piena di dolore ìnliemc e di le

riha . Pcrfco doppo quelli fcguitaua veftito di negro in piedi por

tando le pianelle fecondo il collumc della lua patria,&: per la gran

dezza de i tuoi mali andaua d’ogni cofa paurolo & molto contur-

bato nella mente fua, Se dietro lui veniua la mclla moltitudine de’

Tuoi famigiiari Se amici riguardando lui con gran compartìone Se

con gran pianti
,
per modo che molti de i Romani erano conftrcc

ri per pietà à lagrimare
t
. Succedeuano le corone d’oro le quali le

Città di Grecia haucuano date ad Emilio, in premio della lua vir-

tù, le quali erano in numero qiuttroccto . E doppo icguitaiia Emi

lio in vno carro ornatiflìmo huomo veramente che oltra la pom-

pa& la gloria di quel trionfo di Macedonia có la maertà della fua

prefenza haucrebbc dato fommo piacere à ciafcuno che lo hauef-

fe veduto. Andaua velino con una porpora ricamata Se tellina

co oro, Se portaua in mano una palma di lauro ; Se Umilmente le

fue géti d’arme portauano in mano vn ramo di lauro
;
8c lecondo

.l’ordine delle legioni delle fquadre,& delle cópagnic andauanap

prcllb al carro d’Emilio, cantado tutti in verli in lor linguale lodi

lue. Dalla forma di qllo trionfo per nó erter in ciò troppo dilfulo

fi potrà come dirti cauare in generale il modo di componcre qua-

lunque altro trionfo; auucrtcndo (blamente in particolare à 1 co-

ftiuni dei vinti, Se le cole principali ch’crano appretto di loro ,
le

quali hanno (òpra tutto d’crt'cre rapprefentatc nel trionfo; come

in quello dcll’anticoTarquinio fi uidero le fpoglte acquiftate da

nemici ,
Se in quelli di Pompeo le Ipoglic de i pirati , di Mitridate

di Ari ftobolo, Oidi Tigranecon magior fallo. Se pompa, che faf-

fcro Itati mai prima celebrati altri trionfi, Imperò che furono

come racconta Plinio, le llatue d’argento, di Fanace Rèdi Pon-

to , Se di Mi ridate Ino padre , le carrerte d’oro, & d’atgento
,
vn

vafo d’oro con due gemme grandilsimc , una Luna d’oro di j a.

.
peli tre letti d’oro con pietre preciofc , tre ltcndardi d’oro, trenta

ire corone d’oro parimente diltimc di gemme, vp monte d’oro

quadro con Cerili , Leoni , Se Pomi d’ogni forte » tauole , & tauo-

glieri di pietre preciofe . Eraui ,
lecondo Plutarco nella lua vita,

tutte leprouincie. Città, Se Cartelli in ligu»a, le quali egli hauc-

Digitized by
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uà acqui (late fopra tauolc ,dc anco fecondo l’vfo di quei tèmpi•&
sfcallb nheuo c d’oro d'argento portate fopra 'baffoni.; Se dopò fo-

guirono i'Rè, Se le Regine prigtoni . «Onde fi può comprendere
quanto diuerfi fiano tra di loro i trionfi ,-attefo che fi legge anco-
ra che i Trionfi di'Cefa.ie de i quali neotenne quattro in -vn mele
.furono tutu diuerfi l’vno da d’altro , fecondo che le nationi da lui

luperate erano diucrfe,& varie, & camparne fempre coronato di

4auro con vn ramodi quello nella delira-mano’. ‘Coli leggendo fi

Trotterà de i trionfi d’Otrauio, & di tutti gli altri . Et -chi vuole fa-

pere più accuramente di quelli trionfi vegga ne gli archi trionfali,

ic nelle altre anticaglie di Roma , douc vederi la fuper-ba forma
delle carrette difcopcrte

, Se parimente ne rouerfei delle medaglie
antiche

,
Se de gli inllrumenti fopra quali fi portauano le armi , Se

ìTrofei; fi come ha orteruato Giulio Romano ilgran dilcgnato-

tc , il-Roflò ,Perino del Vaga, il Bologna,Luca Cangiafo, Se Gap-

10 Vrbino tutti degni inuentori di -tali -trionfi bellici . De i quali

•l’Vrbino nella dilegnato cótinuando l'vno a l’altro variatamente

più di cento pezzi
,
douc fi veggono tutte le ricchezze che bifo-

gnano in dò al pittore , coli di habiti come di uafi , arme , inftro-

menti,& di tutto il teflo che li vfaua trionfando da gli antichi, 8c

anchora de i prigioni,& fchiauiche in tali triófi fixapprelentanO.

Non reltaròdmominar qlli
,
oltre àgl’alcridcqualidipinfc,Lazi

ro Caluo in Genoua,fopra la facciatad’Antoniod'Ona liquali fo-

no de li migliori -che egli già mai rauprefentacc . Hauendo fin qui

detto tanto che bada circa à i trionfi bellici dei Romani; Se d’altre

nationi, per vni regola generale,con la quale tutti gPaltri fi porta-

no comporredi qualunque forte fi voglia, egli fi hi da fapere.che

•volcdofì moflrar un trionfo di qual Dio fivoglia nominato dall'an

tichità , fi come nel Capitolo de gli animali fi dirà , egli fi hanno
-da confidcrare tutte le cofe che gli fotto giacciono,e quelle accorti

modarc al trionfo
;
come per crtempio vcftire , Se ornare il trion-

fatore di uellimcnti colori , -deforme conuenienti a lui , ò melan-

colice , ò allegre fecondo la natura lua,dargli la corona,& le fron

di del fuo arbore, (Secoli ài circolanti,& àgli animali, chetirano

11 Carro, Se rapprefentar’ le nature dellegenn à lui fotto polle per

3
ualche effetto, come igran prigioni auanti al carro, i quali fi

iminuifeono andando auanti, &cofi le fue (lagioni
, mini liti ,

inftromenti, coli olfcnfìui come per vfo ,& dilcto; defeguendo

compone il carro del luo metallo ò legno , ornarlo delle (he pie-

tre,& parimente in lui , Se nc i minifln efprimcrcgefli, (Scatti ap-

propriati.
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jprapriatr. Con la qual norma li pedono formar i trionfi nonfo-

Luncnte de i Dei de’ gentili , ma della morte-, della, vua.dellc vie

tù\ de i-virij,$c di ciò ohe fi.vuole, anco della religione nodra, co-

me fece Tuiano-qucllo della fede, douedepinfe ì patriarchi, Se

profeti:, le Sibille del redamento vecchio*, «Ss in mero Cimilo a£
fifoporratoia alto da quattro dottori della Chicfaconvno Itenr-

dardo in mano tirato da gl’animali Euangclici , Se auanti lui tutti

gl'akrifanti dcrredamemo nuouo . Coli il poilono fare i trionfi

de gl'huemini famoii moderni, come fece Alberto Durerò pitto-

re quello di Malli indiano Imperatore auodi Carlo Qjjinto,doue

Io fà crion fare delle virtù., le quali egli pofTedcua,& delle qualità,

che fi appartengono à va vero Imperatore. Qijiui la Ragione-

guida il carro con- molti caualli àdue à due con le virtù.alui.dedh

nateche gli tengono . Sopra il carro vi fona diuerie donne che:

tengono le. corone deU'Iinperatore co’ fuoi nomi, de i quali per-

che ue n?è vn dilegno largo diece fogli tagliato in legno di fuama
no,non (farò à farne qui mentionc:. perche anch'io l'hebbi co»
tutte Te altre carte tagliate in legna in ferro Se ìq rame de gl’altir

& badi Germani, Se ancora quelle de gl'italiani Se malfimc le prim

eipaliche veniuano ad edere circa à quattro mille. Mi veniamo
alla porta. d’Alberto Durerò ,

cioè Ja. trionfale delFhonorc d’ek-

fb Imperatore, doue egli lìcdeiiv trono con tutti i fuoi membri
detonati all'intelligenza de gl’aniuiali quiui podi . Seguitano tue:

te le prouincie Se domini) fuoi-, Se le guerre principali, ch'egli fe-

ce con- tutte le fue virtù . Et perche queda carta è di quaranta fo-

gli imperiali, fiche ogni colavi è minuttdìraamentc efpreila.bc-

che di cara fi troui ,
non mi darò à didendere più. Pietro di CofT

no ancora pittor Fiorentino fece il- trionfo della morte tirato dai

due bufali con diuerfi fepolcri, che fi apriuano fopra il carro
; Se

la Morte coir vno dendardo in mano nero, &.doppo lei ditterò cai

valli magri , con huomini fopra limili alla morte j del qual ne ra-

giona il Vafaci nella fua vita , infìeme co'l trionfo di Carlo Quin-
to di Franccfco Valcfio,del gpan Duca Colino,«Sedimoiti altri..

Compofìiione di Trofèi.. Copi xLU K.

Trofei dimandatiàncora altrimenti fpoglie , che altra non- fona
Jb che prede vittoriole riportate da nemici, s’intendono per qualurv*

que cofa di valore Se conto, coli per artificio come per valuta,bel-

lezza bontà che lì polla imaginate.. Però ne i trionfi,letami»
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leloro conuenienze erano didribuiti

, & accompagnati da gl’an*

tichi,alcui effempio douendo ancora nei far di loro compolitio-

nc,bifogna primieramente riguardare alla qualità loro conciolia

che non eflèndo eglino altro che legni Se noritic efprcflc delle co-

àie ottenute, fono confequentcmente ancora dimodrationi d’eflè

cofe fecondo la natura loro . Onde vediamo che gl’antichi gli ha
no portati nei trionfi per fegno della maniera & qualità della vit

tona hauuta , & doppo offertigli à i Dei per le gratie da loro im-
petrate. Et vediamo anco che non oflferlero giàmai Trofèi belli-

ci à Diana,ne à Venere,mà a Marte,Bellona , & àGioue Feretrio,

come fece Romolo le fchinicre,elmi,fcudi,& lpade acquiftate da

lui glonolameme in battaglia . Mà à Diana in legno di caccia , ò

di cadita,erano prelèntate coma di cerui.archi,e faretre; à Vene-
*

re fpcchi,vali,& limili,che non occorre quiui raccontare ad uno,

ad uno, badando folamented'auuertire, che fecondo le gratie di-

mandate nei lacrifici ài Dei, le fpoglieà loro connenienti fegli

fpcttauano . Et eflèndo le gratie diuerfe, diuerfl erano anco i Dei

,

i quali da gli antichi fuperditiofi erano propodi ciafcuno à qual-

che arte.lecondo che ella parcua hauere con loro particolare con-

cernenza . Et coli in quelle arti nelle quali ciafcun Dio era (lima-

to hauer potenza Se dominio,da lui fi ricorreua à dimandar le gra

tie,& ottenutelcjlegli appendeuano per trofei quelle cofe le qua-

li con gl’iilromenti del arte del Dio, li erano acquidate,ò uinte

.

Si che non fi porrebbe per trofèo d'una vittoria ottenuta nel fuo-

nare un leuto, una (parla, mà fi bene un'altro limile indromen-
to

,
per la conuenienza che tutti due hanno inlieme nell’arte,

perla qual s’intende lagratia dimandata. Onde à Marte fi de-

dicauano le arme conquidale da ifuoi fàuoreuoli, con altre ar-

me , appendendole al tempio , Se l’armi acquidatc per vendetta à

Gioue vendicatore erano ‘acre: pertiche fi comprende che fecon-

de che i Dei,le arti,& gl’idromenri fono diuer(i,con(cquentemen

te diuèrfi debbono edere 1 trofei,come della Mufica cimbali,uom
be, timpani,hre,& limili; perciò che cò quelli la malica: & la gra-

da delle mula fi diffonde; di guerra arme, feudi , lancie, & lpade,

fenza le quali non li potrebbe guerreggiare ; d
v

A Urologia sfere, Se

quadranti, di Geomcuia.quadri, trigoni, pentagoni, fquadre,felle

& circoli ;di fabn martelli , ancudini , fuochi,& fimili , dati alla

fucina di Vulcano ;
della Caccia reti,lacci,frcccic,archi, faretre ,Se

altri ordini,attribuin à Diana ; Se vali, géme,,oro, Se cofe pretiofe

à Giunone Dea delle richczzc, & à Poinona tutte le forti di frutti'

fogli
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(c li conacniuano, &Cofi difcorendo per le altre arri dei Tuoi in-

ftromenti fi formano i trofei . Oltre di ciò fi hanno da ufare co

ragione in quei luoghi doue conuengono . Nel che errano molti

,

che in hiftovic rcligiofe in certi fpatì cacciano trofei di boccali,

pentole , fpiedi , feudi , & limili cofe ripugnanti alla qualità del

loco . Perciò chc'quiui conuengono fidamente di quei intonten-

ti che li ufano nella religione, li come calici
, bacile , & limili;

fra gli ornamenti di guerra , Se ne i lauori delle arme, nelle cela-

te, ne gli feudi, fpade & limili,non li uuol ueder altro che trofei

d’iltromenri bellici , ne ui quadrano ferpi ,
leoni , arpie , ò anco

Come alcuni fanno tede d'Angcli, & inftromcnri di mulica.

Et quella ragione li hà da ollèruar per tutto : perciò ch’ella è uera

& ricura del comporre i trofei, & dii porgli doue uanno . Mà cir-

ca al comporgli ìnlieme fàmifticro auuertire, che non tutti li

pollono fare inlieme per tutto
;
perciò che gl’inftromenti di reli-

gione non li pollono accompagnare con quelli della guerra in

alcun modo , ne quelli nelle hitlorie religione, cioè à dire che per

ornamenti di pianetc , mitre ,
ricami di tauole, & capette

, non lì

pollono ufare in ftromenti bellici , ne per ornamenti di guerra in-

ftromenti,religioli . Nel redo gl’inftromenti mulicali fi accom-

pagnano con rcligioli più che tutti gli altri , mà non quelli de i

frutti, foglie, Se fiori per edere trofei Satirici IX allegri; con li bel-

lici, quelli della caccia;! geometrici,con quelli de i pie tori, fruito-

ri, fabri,architetti, cofraograri,& rimili . Mà qua nto appartiene al

modo di comporgli &leuargli in alto per quadr i,fregi .ò fpati),ri

hà da far che Tempre e m adirne nelle armi, vn’aft a per edcmpio,&

tronco habbia forza Se (olienti tutti 1 trofei
,
pa dandogli dritto

per il mezzo, piantata in terra , ò come più uiene à taglio . Et per

dar bella forma al trofeo, formàdolo in guifa d’huomo li pógano

in cima dell'afta la celata có le piume di fopra,e di fotto la coraza

con la camifcia che uada lino alle ginochia, al trauerlo delle (pal-

le il matitello,& al petto militare legato una medaglia, ò mafrhe-

ra,ò groppo lopra una fpalia , dalla delira Se liniftra in loco delle-

braccia , iuno attaccati gli fcudi,& le (arche ; frà quelle dalluna

parte della teda , oucr elmo faglia in fu il turcailò con dentrole

Treccie, Se dall’altra una arma lunga
,
come mezza alabarda . Gì ù

nel fondo del trofeo ri gli faranno le gambi ere, fpade,& limili or

namenti da guerra . Et à fin che quelli trofei ri Comparano lopra

diuerri tronchi, ri farà che le fue parti cóuengano inlieme nel ino

do fopradetto. Hoxa per olleruaic quelle ordite, belle forme di

C C trofèi
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trofei, feràdinecellìtà difponcreferaprei principali & mettergli

m viba fi come grandi.Sc di più maelÙ Se bellezza
; Se à quelli da

re il carico de glabri più piccioli, conformandoli femore à quelli

degli antichi, che fi ueggono per tutta Roma,& maflime à quelli

che fi nominano i trofei di. Maria. Conciona che gli antichi
hanno occupato tutto il bello che li- potcua invaginare in qucb’ar
te, fi come hanno occupato, in. tutte le altre . Et le alcuno de i mo-
derni c batto che perfettamente doppò gl’annchi l’habbi intefo».

quelli fenza dubbiafono (tati Polidoro,Maturino., Se il Sonano*
che veramente egli è marauiglia à uedere con quant’arce eglino,

habbiano di 1pollo i loro trofei. Volendo, adunque pecclfeinpio.

rapprefentar Roma,ò la vittoria fopra trofei, ella li farà allifa fo-
pra corazze ljcudi celate & fintili

;
poi s* oonerà intorno.&acrichk

rà d'alni, trofei. Etciòs’inrédcnalolamentedei trofei bellici, mài
generalmente di tutti gli altri; pcrcioche in tutti 11 ricerca egual-

mente in.fuo grado la tua bellezza, la qual non. ui può ellèredoue-

non li ttouano le cofe com polle,fecondo gli auuertimcnri dati

.

Et però bifogna procedere con ragione. Se auuectcnza
,
pcrcioche-

il tutto- riulcirà con facilità grandidima
, temperando- la noia,

della patienzacol diletto del operare prudentemente. Dietro ài

quelli,i.vecchi Se moderni pinoci fono Ilari folki comporre maz-
zi di diuerllfrutti,fiori,$crrondi,& porgli ne gli ornamenti in.lo-

co di trofei.; parendo loto che liano incerta maniera trofei di Cfr

rere,di Elora,{di Bacco , Se di Pomona . Il che è frequentato hog-

S
imai tanto che fenza dillintionc.è vfato.non folo per ornamenti
i mafchete.d'hi borie, di porticine di loggie, mà anco ne templi

intorno alle figure facrc, ne gli ornamenti delle caprile, come già*

diflì,& ancora ne i pilallri facendogli girare intorno, lana ulti , Se
Angeli, Scappicando ne gli Angeli Se tuoi ellremi feerie diChe.-
rubini. Màfe gli antichi hanno.vlaio.quclla, forte di trofei vani-,.

Se lalciui, l’hanno ufaco.intornaà Satiri, meretrici , e maichcroni
di Fauni lafctui,e non nelle hiboricSctempii di Gioue,di Pallade,,

& di Velia . Pur c palfetoà no bri tempi
, come pur hora-diceiia *

tanto inanzi quebo, ufo., clic non è luoco-che non sembrarti di

tali trofei, àgraalcornodérgiudicij corrotti dei nobri. moder-
ni, &. maggior uanto* dc^Ji antichi , che con tanta ragione-, &
accorgimento proccdcuano m ogni minutezza

, con quanta nelle-

cofc piùiiinportàti , e di qui nc nafceua. l’armonia del difcgno,che-
pnùpcr coliidiredilcttaua che la naturai bella-, perche queftate
quello, ninno difpobi con prudenza , c non* con confusone

* ‘ ' I tlUr-
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I trofei bellici adunque doppo la morte de i trionfatori erano per
immortalità loro facrati ne gli feudi per le vinone acqui Hate

;
&

intorno à i Tuoi ritratti Se le fpoglic acquiate in guerra da ne*

mici, fi appendeuano nelle cale loro , d'onde mai più non fi leua

uano perche ciò era vietato anco a quelli che comprauano la cala

ò palazzo
, ad honorc di chi acquifiatc lehauca: Onde grande

obligo à Romani, (fi come dice Plinio) debbiamo haaere,perle

immortalità tanto tenute care.

Compefitione degli edifici ingenerale . Cap. x LI III.

H Auendo trattato delle compofitioni dei corpi delle hiftorie

in generale & in particolare, Se parimenti delle cole appar-

tenenti a loro,-ncceffaria cofa é che de gli edifici uccellari] ad
effe hiftorie ad ogni modo fi ragioni: perciò che alcuna pittura

non fi può ben ordinare lenza la cognitione dell'edificio, coli per

il loco doue s'hà da fare, come per l’edifìcio che fi ricerca alla

hiftoria che fi finge, fi come Ilio fondamento,& foftegno La có-

polìtione adunque de gli edifici è di molte maniere
, effendo loro

diuifi fecondo iuari popoli & le diuerfe nationi : onde n'è nata

ancora la diuerfità de gli ordini d’architettura, fi che il modo di

fabricare runicamente e forte è chiamato Tofcano, Se con manco
ruftichezza, non però maggior ornamento,Dorico;il fabricar me
diocre ne molto ornato,ne molto ruftico,Ionico; Se l’edificar con
deli tic,bellezza.^ ornamento è chiamato Cotinthio, con legge-

rezza però fi che non habbia à foftenerc peli , come le galierc,& i

più alti edifici; co’quali ordini fi compóngano tucci gli edifici cho
fi poffono imaginare . Mà conuieue poi farne fecha giudiciola-

mcnte, accommodandonc hor uno Se hor un altro, fecondo che

ricerca lo fiato. Se la conditionc delle genti. Percioche ben podia

mo conofcere che à Contadini, Se fimili genti rozze non conuer-

rebbero edifici ne d'ornamento, ne di proportione Corin thia , ne
manco à gente pouera& humile , mà fidamente di puh pareti. Se

pilafiri fermi. Se fineftrati balli , Se cofi crclcendo di mano in ma-
no fino al palazzo regale del principe, con tutti gli ornamenti già

detti de gli ordini,& à i fach templi tuttauia diuerfamente fecon-

go le qualità loto . Et quelle auuertenze il pittore hà d'hauerc ad
ogn’ hora innanzi a gli occhi , accioche Tappi fecondo cotali or-

dini giudiciofamcntc di firibuirc alle genti gli edifici . Mà non fia-

fò quiui à dichiarare particolarmente le com polmoni di ciafcuno

oaioo . ,
Cc x ordine

•
•

_
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ordine, badando fittamente in q netto loco auucrtire,come fi hai»

biano tra loro à comporre fecondo i luochi & (lari delle perfone.

Il che certo non lì potrebbe fare fcnza l’hiftoria appretto
; perciò

che quiui fi può conofccre doue fi ricerchino edifici per non fcor

rere à fare un edificio belli(fimo per cttempio la douc entrò Ange
fica con Medoro ferito, ettcndo una picciola grotta ò capanna.- Se

coli al tempo di Greci non fìngere ordine ccmpofito,non ettcndo

però ancora fiato introdoto ; ne manco rapprefentare nelle hifto

rie che fi leggono auanti il diluuio palazzi Se templi alla Greca , o
Romana'; nedeferiuendo la guerra di Cefarc, Se Pompeo in TcC*

faglia fingere di lontano la torre di Babelle , ne in Tarraria doue
habitano fopra i carri introdurre p alcune guerre loro piramidi ,

Città, ò Gattelli alla Italiana; ne ancora dipingendo le prefe, Se >

rouine di Roma ,
farui caie alla Germana , Se limili feonueneuo- .

-

lcize,come fi troua nell’architettura d’Alberto Dumo,- della

quale ne hà parte leuato Lamberto Lombardo, mà femprein

tutti i luochi uanno fatti gli edifici accommodati fecondo il loro

ufo Se maniera . Ne ui fi hà da mifchiar alcuno de gli altri
, mà

rapprefentargli compofti de i membri fuoi particolari, che coli

appretto chi intende le differenze loro , fàrannoli conuenienti, li

come ancora riufeiranno conuenienti al grado,& fiato della gen-

te à cui l’edificio fi uuol attribuire , non lalciando adietro le ra-

gioni delle antiche fcene,le quali ettcndo di tre fotti , di uerfa<

mente fi preparano fecondo il grado de i perfonagi chcdagl'hi-

ftrtoni hanno da cttèrc rapprefentari ,>r La Comica doue lirap-

prefentano artioni di prtuati,come di mercanti Se cittadini fi

prepara diicafe medelimamente pnuate . La Tragica douefi^

rapprefentano fatti di grand’huomi ni , ricerca palagi , «Se fa Bri- *

che da Re , Se gran Principi. Nella terza feena detta Satirica

,

doue fi rapprefentauano Satire
, fi vedeuano

(
come dice Vittru-

llio parlando di loro ) arbori , fatti , colli , monti', herbe; fiori

,

fonti
,
capanue

,
tugurij; conuenienti alla rufiichezza delle gen-

ti che ui ('introducono . Da) che fi può comprendere con quante

ragioni e coufiderarioni gli antichi procedettero nelle opere loro,

le quali fe fodero ottenute diligentemente da i pittori del tempo
nofiro , non fi uederebbero per le pitture loro ne i templi doue
Chntto nacque colóne e bali fpezzate, come che iui fotte fiato al-

cun palazzo Romano,6Greco,cttcndo un pCclepto,& vn luogo dir

bcftie.ne come alrroue hò detto,doue Ghtifio fà l’ulrima cena có
gli Apofioli un edificio ornato di coloni* tfc d’altri ornamenti^

a aD come
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tome fc fotte un palazzo reale', che pur era una Cafahurmle , fi

come ancora era la cafa doue la Vergine Maria fu annunciata dai

Angelo , la quale da mola pittori però fingeft adornata di molti

ornamenti Se colonne , à guifa di tempio ; Se quella doue lo fpiri-

to Tanto riifede fopra di elfo Vergine, Se idifcepoli in lingua di

fuoco; & in fomma infiniti edifici nelle pitture di diuerfi (i ueg-

gono,che punto non conuengono all’hidona che rapprefentano,

ò fi credono di rapprefentare. La quale però di neccia tà ha da ef*

fere ofTeruata dal pittore, lafciando gli ornamenti& palazzi tega*

li,quantunque paiano abbellir tanto la pittura . Onde giudico io

che nc nafca.chc molti pittori cofi (petto gli dipingano , fidamen-

te per infrafeare la mence à i riguardami, non Capendo forfi anco

per anentura diinoftrar có arce ['effetto dcU'hiftoria nelle figure;

c cofi per fuperbia nella humiltà ancora indorano le co(è,& à po
co à poco fi uanno allontanàdo da t buoni precetti , ancora lenza

auuertirfi di fare,come molti fcorrono,chc qualunque ita l'edifi-

cio fia tale,che l’huomo ebe ui fi finge, polla còmodamente per

le porte entrare, come fe naturali fodero ; Se cofi falir le fcale , Se

andar liberamente per li uam Se I pati
j
ad cflì conuemenn . Anzi

feguendo certe fuc intelligenze ad imitation dei pittori del tem-

po vecchio, quali furono Cimabue,e Giotto , Se al tempo del Pe-

trarca; Laodicia,& Andtino di Edcfia, Se dopo loro fino al tempo

•di Michclino, fanno lutrauia certi edifici coli piccioli, che la figu-

ra non ui potrebbe ad alcun modoentrarc; Se Chriflo legato à

colonne cofi fiutili,che egli à guifa di Sanfone
,
potrebbe ageuol-

men re portarcele uia,& rouinar il portico
(
nel qual difordme in-

corfe con molti altri Ifrael Metro) Se fimilì altee pazzie da tacere,

per edere pnue affatto dell'arte del far ben uederc. De la quale

furono ntrouatori Giouan da Valle, Conflanttno Vapno, il Fop-

pa,il Ciucrchio, Ambrogio c Filippo Bcuilacqui , Se Carlo, tutti

Milanefi.Faccio Bembo, da Valdarno,& Chriltoforo Moreto Crc
monefi,Pictro Francelco Paucfe, Albertino da Lodi ; i quali oltre

diuerfe altre opere loro, dipinfcro intorno la corte maggiore di

Milano,quei baroni armati nei tépi di Fràccfco Sforza primo Du
ca di ctta Città.Mà lafciàdo quelle ragioni,reità d’auucrtire,che fi

come un edificio fi può far lenza hauer ri (guardo alla figura , coli

nidunj figura fi può far fenza l’edificio
,
Se ciò è per due modi ; il

primo che (emendo le citcontlanze alla figura nella hiftoria , ella

non fi può collocare fenon in due modi, conforme all'edificio na

turale, cioè,che il confacela al luogo per natura
,
Se che li accora-

Cc i pagni
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pagrn al loco,& ordine d’archi lettura. Et quello fallì in due mo-
di;vno che s’clla G uuol rapprdentare sforata .come fc veramcn-
te forte coli doue G finge.li accompagni ad entrar dentro all 'edi-

ficio, & natura fua che k'hillorìa circonda. Et con -quello ordine

fi rappTefenta Icnon quello che in quel luoco può tiare per ragio

ne Se ordine approuato al loco naturale; Se non G confegna à mo
llrar bilione il cui piano babbi da edere terreno in alto . Perciò

chenon pollano la sù accompagnarli, ne manco giù al ba(To,cdea

do che sforando,& accompagnando l’ordine nacura!c,non fi può
modrare Icnon quello che naturalmente ui potrebbe edere . Nel
che errano molti profpcttici pitrori del tempo moderno , i quali

vogliono adcrmare,che fi può luce fi come eglino fanno
,
con lo>

re lcòrno,& rifodcl mondo. Il fecondo modo è quando fi finger

ò da alto ò badò alcuna hilloria trai portata
, Se quiui fi hanno da

leuarc gli orizonti al dritto del occhio della prima figura,ò à me-
zol’hidona: percioche ella per tutto rapprelèma l'huomoche
vede la pittura,ò picciola.ò grande che fia , 6 d’alto, ò balfo

(
che

nulla importa.comc nelle regole profpettice didi) Però in quelle

fi hà tutta la libertà,coG di moftrar piani , come di far come più

piace .all'alto,& al badbtilche non ti può far nelle alrre,che fi fin

gono sforate. Conciofia che in tutti t modi hanno d’accompa-

gnar l’edificio naturale, al quale fi attaccano'per entrar dentro »

Et quelle no fi dimandano pittore come !pitture,hià pitture che
dimollrano la verità dell’edificio che fi comprende pe( la diltan-

za del occhio , & per loro fi condegne quanto di perfetto può prt>

metter l’arte , Quello e l’ordine generale di coraporre gli edifici

nelle pitture, ilquale hanno feguuo tutti i valenti pirtorr, emadi-
me quelli che l’arte del’otnca,& architettura mtelitro. Perciòchje

fenza quelle nulla fi può fare, fi come altrcli fenza il dtfegno, pro-

pomone. Se modo ai efprimcre cólofide fopra la carta . On.dc i

valenti architettori,cofi antichi come moderni intclcro l’ordine»

la proportione, « 15 mifura che è foggetta al pittore : e però han-
no le ideile forze d’accompagnar l’yn membro con l’altro, coti

debita proportione &vaghczzau fl >'•
; • ;f ' f

il mi ? jc j :

. ,

- ••>,..1.1 chEijì-il

Compcfttionì degli tdifici in particolare. Cap. XXXXP.

I
O non dubito punto che nó fia podi bile (Sciando cicalar quel-

b che non la intendono) ehe in ciafcuno ordine di edificare non
li pollano trouax nuouc cópolitionidi membri da colui , il quale

t - intcn.-
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intendendo la Sua natura ,
dcà.chcpropofito de fine tal ordine fi*,

trouatoA ctTcndo copiofamétc inftrutto de gli clìèmpi de gli al-

tri diuerG in certo modo fra (e di.forma,comprende la varietà de

i membri Tuoi . eh* .pqi tirano tutti ad uno . Benché per diperfe,

vie fi hà da caulinare, per far quella varietà di compofirioqi di

membra, d’ordini.de ancora d’elfi ordini, templi , de palazzi , Et

quella nó è opera lenon di periti dcfien^tori,echc hanno pronte

le mani à delincare , & inoltrare in figura quanto conccpifcono

nella fua idea dif fare, opera ii^ iomma di Michel Agnofi di Bra-

manti,diRatfaelli , di Pctrucci,di Potutici, di Romani, di San,

galli , di Ccntogati , di Montclupi ; di Qenghi , di Carqcuali
, di

Mantegni,diZenali, d> Jtomanbni » di Gobbi, de di molti altri

di quella cUlfechc (ono fiati diurni, pel cqmporrc tali cofc, e non

di certi architetti piattichi, intptno alle fabuchc , folamcnte pe$

uia di materia & diScorfo di farc.iènzaalcuna inuention loro , di

quali ne e piena tutta l’Jit^U^nicfcè di Schaltùno Scrlip.cjic vera

mente hà fatto più mazzacani ax^hit^ti.chc non haucua egli pe-

li in barba. 1 quali ancora che facciano fabrichc à furia, tuttauia

nó vi ft uede detto quel grilo dell’arte, cioè quello fpirito che già

dipinfe in perfona della pittura un antico pittorGrcco.Si cheque

(la e lode propria d’^dì pittoxi,&. (coltoti principalmente.dcdopf

po di certi aliti ancora che da principio alleuati nella pittura,oue

ro (coltura, de poi, armari benilEmo del difcgno.fi danno all’ar-

chucctura.come Chriftoforo Lprab^idino , Gio. Battifia detto il

Bergamasco,de Pellegrino di Pellegrini da Val folda,i quali anch*

eglino miracoloSamcncc mettono in opera ciò che gli viene in

mence ,
corqc li vede da l’operc loro diuerfe frà fe , mà tutteca-

pricciolc,bcllc,& ordinare, qual pai qual meno à propalilo. E;

quelli fono quelli à quali è concella la facoltà di variar gli ordini,

de comporre ciò che uogìiono, reggendofi dietro al primo fonda

mento già detto . llche hanno chiaramente ditnollrato molti nc’i

loro dilegni , & opere coli dipinte come leuate , cominciando da
,

Cimabue,de venendo à Bramante,co me hàolTcruato il Vafari
, de

doppo al Buonaroto,chc hà nuolra rarchitettura lì come lù vo-

luto con ragione per ordine, de mil'ura . Ec coli anuiene à chi in-

tende i Suoi principi ,
come 1 lopiaòctti , lafciando l'architettura

vera de netta,con le lue proportioni,c non intricandola comedian

no fatto molti moderni , con frambellamcnti d’ordini a guiiadi

grotccfche, perla conlulion di diuerfe milui e d'ordini, cartelle,

punte di dianaanti^df mille intrichi che dtllruggqno la Sua vera
i : * Ce 4 propor-
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jiroportione, la quale hi fola diente da elTère nella-vera harmonia
Se milura ,

come hanno farli» gli antichi, i quali come lì uede dal

le reliquie delle opere loro, vanano circa le compoficioni In cuc-

ii gh ordini , i membri , (i Come anco hanno fatto ne i templi ,Sc
edifìci j

1

1

Onde fi feorgono eifere diuerfi in parte da i precetti di

Vitrruuio;& dal patere d’altri : «Secoli vede fi nel Panteon all'-

ordine fecondo nelle bali delle colonne piane detti pilaftri , che
fono per ornamento in loco di due talloni che fe gli richiedono ,

fecondo gh ferriti di Vitttduio debordine leoon uno,e pur è con»

mendato per la ragione del védkel Ol tèe di Ciò nel mcdeltmo
tempio circa à membri de i tabernacoli la cornice e troppo alta

rtfpctto alla proponione dcll’archhrarie e fregio
, fecondo il prc-

fcrtccode gli altri architetri diùerfìfììmo dà quello che feguì que-

llo grande architetto, di cui per qdanfto Pene vede per le opere an
fiche muno fu migliore . Et cofi il capitello è di maggior altezza,

fenza laCimafa, che non Io defcriueeflo Politone con ruttala

Cimafa, «Se tali fono tutti gli altri capitelli delle Capclle del por-

tico. Nientedimeno da gl’intelligenti ché hanno difegno fono te-

nuti i più belli capitelli Corinthij che fiano nell’antico di Roma .

Si trouano ancora nel tempio della Pietà apprellò al Carcere Pal-

liano, le colonne grandi,cnc non folaincnte fono Ilare fatte fenza

bah,mi anco fenza quadretto,mi pofano fopra il piano. Nel tea-

tro di Marcello fi vede la cornice Dorica rtChillìma di membri
molto lontana dalla dottrina dr Vittrutliò.per'eiocheella è un ter

zo più di quello che douerehbe crtere, rifpetto airarchirraue , Se

fregio, nondimeno quella fabrica è lodata & tenuta d ‘eccellen-

ti fimi o architetto, & madrine le importo . Troualì ancora nel me
demo teatro nella opera ldiiica.foprà l’ordine Dorico la carnicci

fregio,& architraue molto lontano dall'ìllclli dottrina ,
«Si pari-

roenri fritto le colonne ilpilaflro con letali; percitèch’eolweà gli

altri membri c proportioni del turto,nella cornice tiene il vouolo
intagliato, fiuto il dente Ilo parimenti intagliato

; Se hà la hafe có
due foli bartoni,«Si nna feotia ininczo co’i foot- quadretti-, Se col»

leguono diuerfi da gli altri capitelli IomCi . Tri Fuligrio'& Roi-

ma fuori di llrada fi uede là potrà di un ‘tèmpio , Pàhlò della qua-
le contra l'unlucrfal ordine di tutti rompe il corfo de l’archirraac

cdcl fregio
; nondimeno è molto bella a vedere . Alla balìlica del

foro tranlirorio,trouanfi i capitelli Corinthij ornaci (fimi delia me
defima altezza di quelli del fciritcon, Se fimihnente, le cornicile
le bali . Et oltre di ciò tuttfgii òrnamenti per 16 più Se fcornicU-

’’ u \’ 1 * "J
meati
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menti de gli ardu trionfali di Roma, li allontanano molto
dalla commune architettura; come he fa fede irà gl’altri l'arco

di Tito.di coi fi ne reità fedamente l'ultima cornice, il /regio, Se 1*

archirraue,douc la cornice c di troppa altezza alla propostone
dell’archicrauc , flc ui c dentro troppo gran numero di membri,
maliime di menfoIe,& dentelli,! quali in una ideila cornice fono
riprouati da Vittruuio,& nondimeno per clTere ben lauorata,&
mattimela cimafa di fopra è tenuta buona colà fra le antiche

.

In oltre neU’iin polla dell’arco è differentiAlmo da diuerfi altri an
tichi.i quali foleuano haucre intagliato un membro,& l'altro net

to.doue quello gli hi tutti intagliati l’uno fotto l’altro : onde pa-

re tanto ricca che è llimato fcmuerchto da alcuni, con rutto però

che quello ufo d’intagliare Se lauorar. tutti i membri fu tenuto da
altri amichi ;

come lì uede per diuerfè bali, cornici. Se altri mem-
bri. Appiedo à Santo Gcorgio in Velabtio,troualì un edifìcio d’-

opera com polita fatto al tempo di Settimio Scuero , nel quale !'•

architetto li fcollò molto da gli altri, & m adirne nella cornice fu-

penore,nc la quale oltre alla richezza degli intagli d'ogni mebro,
non fece fra il dentello Se il uouolo diuiiione alcuna di regolo.ò

liftello, e fotto à elfo dentello pofe due opere,cioè cimati) confor

mi al medeiimo intaglio : il che da niuno altro li vede olferuato

.

Nel arco trionfale di Lucio Secomio , li uede facto al dado della

bafe vn zoccolo, il quale da altri non lì uede tifato. Se il fregio la-

uorato minore de l’architrauc
; ancorché Ytttruuio dica che deb-

be ellèrc la quarta parte piò , olire che ri/perdo à gli altri membri
hi la cornice alta. Se lo fporco maggiore della fua altezza, tutte co
fe contrarie i quello che prelcnue Vutruuio;& i gocciolatoli mi-
nori della gola druta,con alrre limilidmcrina lino nc i capitelli,

come ognano può vederc.Ncll’arco di Conilanuno li uede altreii

in luoco di gocaolacono nell impolla de gli archi minori due pia

ni fri un tondino forcola cimala. Se un vouolodi lotto, le bali,#

i zocoli aluttìmi,& limpoila dell’arco di mezzo maggiore , Se c(i

piò membri della fupenore e pnncipal cornice. Se 1 dentelli. Se ip

mefole l’uno fopra l’altro, tutu intagliati.Oltrc ciò per inalzare le

colonne fi ueggono nel arco d’Ancona zoccoli cornicciau in den-

aro forco 1 dadi delle balì,& i capitelli conformi à quelli «fella Ri-
tonda," noe molto piò alci di quello che fcriuc l’aucorc • Ritra-

ttili ancora nell’arco di Polla due zoccolalotto le bali,& le colon

eie che vegono fuori del uiuo j> di fopra fóndacele bali in forma
-Dorica,& gl mugli delicati che ladimoilupo Conni Ina , & il ca-

li o.i pitclla
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pivello che co’l rcfto è Corin thio di maggior alrezzi che la grot-

tezza della colonna ,
bello nódimeno grariofo,& corrifpondcnte

all'vfo >
dotte fi uedeancora nella cornice il uouolo (opra la gola,

fcnza regolo od altro mébro , & pure è intagliato . Trouafi di più

diuerle cornici, fregi,architravi!, capirelli,cànellaturc,ba<i,zocchi,

piedtftalU,impelle, archi,& fintili,cui loro fpati,intagli,&mcm

bri d'ogni ordine Èri le amicagliele i Greci& di Romani ;i qua

ltfanno fede* quanto àdafcuno che hAlleile autorità! era lecito

trottar ntìoue foggio a pprellò gli antichi dcmaflìrac Romani,coli

prima.ccme doppòchc Vittruuiofcrkierièd’architettura 5 anco-

ra fhe fono meglio che l’altro componete fecondo la bontà ,&
hnezzadegl'intelleuiy&giudiaj . Dclleauali diueriìtà aliai ne

dilegnò Braman tc con le lue propornoni defcritte , Se il Petrucci

ancora *, per cui li ueggono elicr migliori in tutri gli aldini quei

membri che fono uaruti fri di loro, mà però conformi in leg-

giadria 1 ò rozzezza, che quelli che feguono l’uno lotto llaltto

limili ,
de i quali però molli le ne vedono come due vouoli , due

cornici -, due cimati} Se limili » Et ne gli intagli ancora corrifpon-

dono meglio i membri non confufamente intagliati , & lauorad *

mà uno li , e l’ altro nò , fecondo che li giudica doucr riufetr

più vago,accompagnando li tempre alla natura dell’ordine, fi co-

me molto bene dilcg«ò£ramantc,milurando le opcie andche.òc

il Petrucci,come li vedendolo Scbalhano
j
de di qui pende il tut

ro . E chcciò fia nell’ordine folcano fi ricercano le non membri

gto(Ti,& fodi, e nel Dorico un poco manco fodi Si gtoflì, li come

quelli cheto alcuna-fiàrte vogliono intagli benché pochi, come

nel dentello,ne le canne, ne 1 triglifi , e pelle metopc, mugli dico

come di tede di toro »
di borile ordinate in legno di (acritici , che

fi faceuano da gli antichi trionfatori , che foli facnficauano d’un

toro a Giouc fulminatore oucr vendicatore, òFcretrio cuftodc,

che lo chiamallero , ne i templi di ul ordine compolli ; douc cn-

trauano le bacile
,
per raccogliere il l'angue onde li faccua al Dio

la facra beuanda.ò per legno ancora delcognomc del tempio.

£t fotro i gocciolaio ri, cioè nella parte da ballo ,
che fporiaua in

fuòri, li laceuano i (regi partiti à quadri. Se à proportionefcfqut-

ahera.nc’quali s’intagliauano fcudi,palle,folgon >iacttc,& limili,

come li vede nelle relìquie antiche . Mi noi non habbiamo d’of-

(eruare ne i templi de 1 fann,& ne gli edifici pnbhci quelli intugli;

-pereiòche li come gli antichi gU ìnlhtuirono al loro propoiito»co

'lue habbiamo detto ,a»li fuoa di quello iihi da variale tccop-

OÌIvj doti
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do il loco doue fi edifica. Et uede.fi che quelle cofe intagliateci

prcllamcntc come hò detto, tono légni facridi templi& Dei, che

àgli edifici non corrifpondono>&fi>lamente s’appartengono à

templi dedicati a Dei feroci . Perche ne anco à Venere conuercb^

bero.nc al palazzo del Sole; onde fece prudentemente Leone Are

tino ftatuariodi Carlo Qijinto
)& fuo figliuolo, à porre nel fuo pa

lazzo in Milano nele mciope illromcnri dell’arte fua.come ftaffe,

marrelli.vafi, limili, ftecchi,& limili; il che fi può fcruir per elTcm

pio.di quanto (opra quello potrei dire . Ma tornando aa princi-

pio l’ordine lonico.nuole le membra più leggiadre, manco lode »

& più intagliate,& lauorate. Cóciofia che nò (blamente i dentelli

ma i vouoli,a(lragalli, cimati;.& fimili diuerfamente fi intagliano

peiret l’ordine (come già dilJt) attribuito à i Dei più gétili. Et ui fi

fanno dtucrli lauori di fogliami nelle uoltc per di fotto i capitelli,

& ne i fregi, come fi dirà al fuo loco, & anco ne gli ideili capitelli

trà il uouolodi (opra il tondino, come molti fe ne vedono in Ro-

ma &in.difegno ancora: benché non fi ufo quello tondino, per

edere fidamente il (olito di cacciar il furto fodo della colonna fin

fotto il uouolo. L’ordine Connthio richiede molto più che l’ocr

dine ionico le membra lottili & leggiadre , intagliate più minia-

tamente di lauori, cheiirano à legami , fiori, fiondi, & foglie d’-

©gni maniera ..Et però non (olamente s’intagliano i dentelli, i vt^

uoli.i cimati; .gli aftràgalli, i circoli ,i baftoni ,le cornici ,
i goccio-

latori j, leguleio, le (cotiche menfi>le,lc cimafe , mà anco (otto le

feotte ne'compartimenti fi intagliano rofoni.& fogliami diuerfi^

(In oltre fecondo i fuoi membri in quefto ordine ui fi fanno chioc

ciole (empiici edoppiejcgamijbindcllt, legate, Si limili cole ap-

partenenti alla natura fila; lafaando di parlar hora del fregio, del

quale fi ragionerà poi à (uo loco . Vlnmamente l’ordine compo-

firo perciò chiamato, perche fi compone di membri del Ionico

Si del Gormthiò.rieice più leggiero de gli altri, per la licenza che

ni :fi ha non lolamcnte d’inragliarlo come il Corinthio , mà ancp

d’incrodunu dentro rebefclii. giri di fogham^frcgelriifértooi,fio-

rii. frutti, cannelle, coi^animaii, «Se nralchare. Oltre chein quello

•ordine è lecito pigliare capitelli antichi fatti à diuerli. piopofici-

• della uohita Ionica caualli con le alidi fogliami , che fi connetta-

no di dietro io fogli, nafircncrda fogliami Ccrrinthifioucro in lo-

co di canaih aquile, ficrn vece dhfion.faccie di Gione,con filimi,

ni fotto, ò in.carabio di detti caualli grifoni con aquile nel inci-

so con cani di lotto ne gli artigli , &: uluolta altri animali coti

**%#>• corno-
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cornucopia legami diuerli , di quali Alberto Durerò ne hi fac-

to molti nella porta dcll’Honore, doue fi veggono grifoni, leoni

,

causili, cicogne,& (imiti,che fanno belliflima villa.Hora in quan

to 1 componete l'un ordine con l’altro ft hà da ollèruare la detta

ragione delPaccompagnarc; percioche non darebbe bene un ordì

ne compolito appi elio un Dorico ò Tofcano , & anco malamente

apprcilò il Ionico , ne il Corinthio apprettò il Tofcano ò Dorico ;

ancora che da gli antichi (i ueda edere dato ottenuto il cótrano,

come lì uede nel portico di Pompeo che ancora li dice la cafa di

Mario, doue le colonne Corinthie co’piladri appretto li fodengo

no fopra i vani dell’ordine Dorico da ballò, cola che io non fo co

me fi polla comportare, ne per bellezza , ne per fortezza , ancora

che l'architetto à quedo ripararti ,
come fi uede . Mà nel Colileo

(i hà la fomma de gli ertcmpi.come li habbi di leuar rcgolatamen

tel’uno ordine fopra l’altro. Però fopra ciò non dico altro:anco-

ra che fotte in ufo apprettò gli antichi di fare tutto un edificio , ò

tempio d’un mcdclimo ordine, conforme al propolito delle cole

che dentro ui li haucuano à fare ri (petto al Dio d’ettò rem pio,co-

mc molte uoltehò detto di fopra. Et però quedo donerà badare

circa alla com polì rione de gli ordini l’uno concra l’altro
;
auuer-

tcndo (blamente ciafcuno che nel comporre inficine corali ordi-

ni^ Tuoi membri il tutto importa à Capere la natura loro, e fecon

do quella procedere,feguendo fempre la bellezza della cofa
,
con

fuggire l’cdremita , 3c non accoppiar infìeme le cofe che tra loro

non fono amiche. Et però che (
come ditti da principio) quedo

non è opera d’altri che di pittori , Se valenti delìgnatori
,
giudico

che non portano gl’altri benché ingegneri profondi nelle materna

«che cólcguir queda facoltà . Però che non fapcndo dimoltrar in

difegno non pottono concipere nella menre la varietà & la belle*

za delle cofe che li pottono imaginare; li come priui di quella fa-

coltà di difegnare che tanto predica Victruuio nel principio dell’-

architettura,douerfi perfettamente Capere . Onde non dice di lei

come delle altre feienze neceflaric aU’architcrco, che non ne deb-

be cllere ignorante, che ne dee lapere,& udire
,& limili modi di

dire ,
mà commanda cfprelTameutc che in queda arte del difegno

perlaprimancfiafcienre, &.indrutto. Però non mancheranno

i pittori introducendo edifici nelle lue hidoric d’ornarli
, c com-

porli con le debite ragioni
, li come hanno fatto i grandidimi de-

lignator^arguti ne le due arri fotcopodc al difegno .

.

Compo-

Digitized by



4*1OS E S T ».

Compofitìone de i termini . Cap. XLV I.

P
Etchci termini hanno grandi dima familiarità con gli edifici,

facendo l’offitio delle colonne in foftener i peli , ò architraui

in piedi, Se anco collocandoli in altri atti, per cui fono di gra

diffimo ornaméto alle opere, fi come fa fede olirà le molte faccia-

te dipinte in Italia da diuerfi, quella del palazzo Ducale à Ferrara

dipinta dal Dolio,& fuo fratello di bellillime figure, doue có mi-

rabil arte fi uede chei termini (ottengono l’architraue : Io ne uo-

glio in quello loco fare alquanto di mentione
,
parlando del mo-

do del comporgli conuenienti à gli edifici. Anticamente i termi-

ni s’mtcndeuano appretto d’alcuui popoli folamente quelli, che

fiotto nome del Dio Termine erano adorati da loro: accioche ha<-

uettero cura de i confini, e de i termini de i campi,
i
quali fi forma

uano della maniera che fi uedono quelli che fono nel giardino

del Cardinale Ccfis in Roma,che fono molti , & antichi . Hanno
una fai tetta in cima,& una lunga Se quadra bafe, col membro vi-

rile al fuo loco . Quelle tette gli antichi variauano frà loro, facen-

dole hora come d’un Fauno, hora d’uno Hermafrodito, hora d’-

un Gioue Ammone,horad'un Demottene ouer altro Filolofo an

fico con barbe alquanto lunghe . I Greci adorauano Mercurio in

quella forma fiotto nome di Cillcnio*, pcrciochc Cilli dimanda-

uano quelle ttatue doue non era membro alcuno eccetto la tetta ;

Se quello poneuafi sù le ttrade& honorauafi con fallì/ Quella fot

te di termini più antichi de gli altri è molto vfata dà pittori mo-
derni per diuerfi ornamenti Se foftegni, come di portici > fineftre, -

loggie , Se fintili ,
coli in profilò come in faccia

;
benché con al--

coni ornamenti, come di fralchc incaneftrate
,
Se fettoni, e con le’

bali có mafehare,panni, Se piedi diuerfi d’animali; aggiungendo

anco alle tette di fopra ornamenti di celli , Se limili co'l col-

lo di fotto,& un pezzo di pctto,fi che appaiano parte delle poppe

con diuerfi berlamenti difalò ic, fiori,& panni , Se con le tette per

lo più di fortune, per maggior leggiadria : della qual Tortene hà

(colpito due grandi fiotto l’organo di Santa Maria di S. Cclfio in

Milano Antonio Vcgiu# còn tette bcltiìfime 8c panni molto leg-

giadri • E coli vengono ad ‘élfefédiffimili non folo dagVantichi,

per gli ornamenti , mà ancóra- da certi altri che pur fi chia-

mano termini,che fi vfanó dilungo pér portici, fiale, Se limili luò

chi, le quali fono figure tutte intiere ;mi che Variate leruono per

colonne, à dimottrafiondi quellematrone antiche dette Cariati,

cassilo! le quali
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le quali veftite di habito lungo* matronale èftendo -da nemid
menate per ifchiauc per eterna memoria della feruitù

, furono da
gli architetti introdotte à lbftcnerc i peli ne i publici edifici . Fu-
rono anco introdotti huomini in -talhoffitii daU'cflcmpio de i La
cedcmoni lòtto Paufania figliuolo di Egeria Olidc-dqppo il fatto

d’armedi Piana,comCjnarraVitsrauio nel primo, doue haocndo
fu petalo con pocagentc il numeralo efferato di Perfiani ,& con
gloria trionfato dei ri tratti.delle fpogl»e,<Sc delle prede iioftili,m

loco d* ito fijordcila vittoria fabricarono à pofteriil 'poraoo Pcr-

fiano dimoftratore'dclla lodedc delle -virtù -dea loto Cittadini.

Nel quale poferoi fimolacri-dc i prigioni -con l 'ornamento bar-

baro del veftite, che iafteneuano il xeito . £ quindi fi comincia-
tono poi à porre lcltaiue-Perfianeù foftoncre gli archi con Tuoi

«marnanti ; onde fi hebbecampo di crcfccrc nelle opere meraui-
gliole uarieta di maniere, le quali ancora furono de madame da
moderni chiamaci temami .-ficomcgli altri dei vanidedelle pro-
poruonidi fineftrc, portici, de intercolonni . Ora circa al mod®
di comporgli con ragione

,
fecondo che gli ordini portano & ri-

chiedono
i
prunicramenteii hà da confiderare, die clTendo gli

ordini di comporre igià detude non più, fi hà d’accollar fcrapre

in ciafcuno al bacamento, de ornamencodclfo©i«iine,àcu» i ter-

mini fi uoghono applicare . £t cireaà termini figurati intieri, tol-

ti dalle Cuciali, de<la i Perii iichiaui, come hò detto , nell ordine
Tofcano fi richiedono longhi , fecondo la fua colonna

, mà tutù

graffi de bea quadrati j fi diefembrino di foftcncrc come il pila-

diro . £ pcrògli conucngono legawbe, le braccia,Se rutto il corpo
terribile, i mufooii di nlieuigroflì & ibrti,& le braccia non fi vo-

gliono dilatate, mà ftar fttette apprcllo , ouer aiutar k loftcncr in-

torno al capo il pefo . Et per la ruftichexza deli ordine , fi gli pof-

faiu) ancora fare legambeà modod’un tronco tutto inficine
, <Se

anco parti te,nel qual però fianoaccnnaci 1 mufcolià luoi luochi.

& con vadano con bel modo à «ingiungerli co’l corpo . Di quelle

forti di termini co’ panni intorno co’lc teIle <5e barbe lunghe ,&
intricatecon dentro le mani, lene poftono far pevprouinde ,&
flati femopofti k Signori,ii come hà fatto al palazzo di Leone Are
tino Antonio Afcona ;auuorccndodi non fatui femineper iade-
b©lczza,& delicatezza loro, che non «murène à quello ordine.

Nella delira mano ouer in tutte due
, li ui può fare un tronco no*

dolo &grullo o fimili cpfc, che conucniemcmcnte fe gli poftono
applicare, mà lenza qinamcnip . L ordine Dorico che per la fua

fortezza
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fortezza è dedicato à i Dei robudi richiede il terniine come il pre
cedente

;
mà alquanto meno mitico e meglio ornato', Giudicarer

però che le gambe fi gli facdlcro in. tronconi
,
per farlo difFerer**

te daU’alcro-, miche tiuto-il corpo-folTc compollo nella maniera'

che dilli nella plroporcioue di Hercole
.
Qijiui ancora conuengo*

00 huomini grani,& melancolici con habici groflì di rare falde',;

& con- barbe In nghe. &ui ii pollono-farc ancorale feminegrof-
indiche» Sauri, Panh «Jc altri femidei lieluaggi in fembiantc

di ridere, alludendo àu loro uiii . Illoruco mattonale richiede!:

termini più luchr& lottili conucrrienti alle matrone, dalle quali

fu cauatov, è pcrò'Di:dano bene le Curiati con quei veltunenti lutti

giu (Seornamenti ritorti intede; dai quali furono tolte le uoliuc-

nei capitelli,.e quel fregio che rapprelcnta il uonolo iScfimtlrv

Si pollano accomodami- ancora, huomini vediti cornei Barbari
captiui,con quei manti militari l'opra le camifcie cinte,che-fi detti

dono fin fottole ginocchia l'opra le calze crefpc ai collo del pie-

de, con.lc mani legate in legno della loro capuuità,ò ancora Iriol

te per non poter fuggire, mà che con le braccia-aiutino à lodeue-

re il pefo . Ne fi dddicono huomini armari, mà però giouani, màr.

difpodi, fieri, Se melancolici, che hanno le armi non molto tritei.

mà limili alla prima foggia che fi ufaua dagli amichi Romani,,
come fi uede per le pile , deli troua fermo . L’ordine Corinthioi
uuoleil termineconforme alla fua colonna più leggiadro Se fotti -

le de gli altri. Si rapprefenta in forma di gionani adornati co bek
panni lottili, condiucrfi ornamenti dà Vergini

, come medaglie-
Irà le poppe& fotto quelle cinte alle (palle, c non uogiiono edere-
più ò meno alte della proportione delle colonne

. Qt^ede Vcrginh
debbono- edere belle con le braccia- ignude

, & anco parte delle

gambe,per dimodrar leggiadria,con un bel cedcllo incapo
, com

frutti dentro in legno def capitello.Non difconuengonoanco mai
fchi in habito di padori, mà ben ornati

, & parimenti giouani ar-
mati vagamente ornati

, con diuali &arme all'antica
, con certe*

corazze leggieri, comalcune mafcarc ò naedaglie alle fpalle,adc£-
{èmpio delle Amazoni antiche.GSlc braccia li podòno collocare!

ti emunì in diucrlt atti riallargarli Se fodener ii pefo,ò di poner lì-

gi i I opra il petto
,
per acconciar qualche fiore,ò gemma, ò per te-

ner qualche pannicello più al ballò», fecondo che occorra . L’ui-
Btno ordine Compofitodel Connthio, Se Ionico

,
più licenriofo*

«he gli alrri,e piu Cucito, A: ornato, richiede couforme à (e, Tenoni
fcinuni in forma di Ninfe ornate di velami , o panni leggieri, che*

14 fuctuolino»
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fuentolino intorno , lalciandolc quafi tutte (coperte , fi che gli fi

veda come una fpalla con parte del petto& il braccio , c certi in-

terinili di due ante. 1 fianchi Se parte delie coficie, hannto d'elTcre

ornate di fiorì, e di frondi rtchi Almamente , di maniera che ven-

gano à inoltrar la leggerezza che è loro propria . li ceftello in ca-

po hà da edere ripieno di diucrlì fiori, & foglie, fuor che fenon fi

gli accennaAe qualche arco ò faretra . Tali fono i modi dicom-’

porrei termini per tutti gli ordini, i quali ofieruando fi vengono

à trouar nelle opere, consonanze belliflìmc diparti; Se fi han-

no da odcruarc anco nelle mafehere, fedoni, & umili ornamenti

di figure& termini
; & parimenti in quelle figure ideila detta ra-

gione che alle volte fi fanno per lo (legno fiotto à certi peli llraua-

ganti,fecondo che occorre ;& anco in certi triangoli
,
quadrati

,

archi & limili . Conciofia che non danno bene lotto gran peli

figure bellc,&: delicate; ne mcnoafodenere cole leggieri Hercole

& huomini rozzi e robudi: Onde bilogna dare auilati e por men-

te ad ogni cola; perciòchc un galantuomo farà un opera bella.

Se poi porrà un Angelo ouer fanciullo che loiletrà tal pelo , che

dieci non potrebbero lodencre . Il che dà giuda caufa da ridere al

popolo ,Se gli fà feemar la riputationc . Mà laficiando da partei

termini figurati de i quali à ballanza li è detto, paderò à dar ordi-

ne di comporrcquegli altri primi , i quali breuemente fecondo la

ragione de gli ordini parimenti come quedi altri figurati hanno

da edere più e meno ornati, grandi Se grofiì
,
coli nelle tede come

nelle bali . Perciò che nel compofito le bali uanno ornate di fedo

ni,legami, fiori,frutti,mafchcrc,chiocciole ,Se limili,& le tede han

no da edere di Ninfe come hò detto, mà ornate Se belle . Nel Co-

rinthio le baie hauno da edere manco ornate, mà con maggior

bellezza di fogliami Se canncllaturc, & coli la teda
;
Se fieguendo

manco la baie del Ionico con le faccic di matrona,e manco quelle

del Dorico, Se men di tutte quelle del Tolcano . Et perche li fan-

no anco termini d’alcune altre maniere edendolì in ciò molto ac-

crefciuta la licenza ,
come con le braccia c lenza ,

aggiungcndoui

fiotto in loco di bafi.mcnfolc, Se facendogli uolto à guifad'Arpie;

Se nel fondo delle bali o racnfole,cannellate, ò sfogliaci
,
piedi , c

grifi di leoni, Se limili
;
hauendo io dato lordine principale di có

{

jorgh in quanti modi li uuolc, reggendoli dietro alle ragioni de

'edificio; onde fi pigliano tutti gli ellempi licuri d'operare, fi co-

me hanno fatto i grandi oilcruaton , 8e bizarri in quelle compo-

fitioni madime de i termini mafichi Se fonine dal mezzo in sù , Se
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«lai mezzo in già quadrata, de i quali ne £vfci to vn libro fotta

nome di Giulio Romano, Se credo che ne verrà fuori vn libro di

Carlo Vrbino ;
metterò fine à quella parte.

i'XToI tf ’*>OlO n \ ul QZm & 1J aS'Jlt'St) /JlWtli f tftl" V f *• MIOT.fl

• u.n i. il;. ' IìC* t. Il# P ztf . 'ni , v ‘ Gto'.rr fli

Ccmpefìtiene deifregi. Cdp. XLVll,

R lfoluti filma co fa (limo io che lia appreso d’ogn’uno, che co
lui che non hà larverà

, Se perfetta cognicione d una facoltà,

non (lenti di gran lunga più & duri maggior fatica nell’ope-

re fue, che non fi colui che l’intende, de sa procedere con ragio-

ne. Onde n’è che tutti gl huomini del mondo lludiofi d’alcuna

cofa fogliono fare coli graui fatiche nella profeflìone loro
,
per

poter aggiungere alia vera cognitione di quella, onde uengan*
poi à conleguire il gudo , & la facilità dell’operare. Alche non
pollono giamai arriuar coloro , che non indrizzano i fuoi (ludi à

quello fine, defeopo, con che ci fi mollra la uera (Irada di arriua-

re alla chiarezza. Però è neccllàrio doppò le ragionici precetti

de quali fin’hora quanto è (lato potàbile più chiara, & didima-
mente fi è ragionato, foggiungere in quedo loco ciò che fi ap-

partiene alla compofitione dei fregi, ilche fono certo che parrà

alquanto duro ad alcuni , che intorno à ciò non hanno ollerua-

.ta alcuna legge, ò regola; tuttauia doueraano attenderui con
patienza, poi che con l’intendere fempre fi uiene à facilitar

più la uia di raodrare il uero. Se il polTìbiie con belle pro-

portioni, che il fallo, & imponìbile per drade torte,& o(cu-
re ; doue quell’altra è tutta chiara

, Se (icura à condurre al colmo
dell’eccellenza

, de perfezione ciafcuno che per quella (1 pone a

caminare. Quanto à i fregi dunque, imitando la natura. Se ollcr-

uando il decoro della cópofitione loro, ne tratterò fecondo le fuc

fpetie.le quali tante fono quanto fono le maniere delle hidorie

.

Perche qualunque hidoria ò d’inuentione fi (ia, & di più ogni bi

zarria de drauaganza fi può ne’ freggt dimodrare. Ma prima fà

bilogno intendete ciò che è fregio , de d'onde (ìa dcriuato , Se co-

me s'intenda per gl'ordini dell'Architettura . Ora apprcifo d'al-

cuni popoli Frigi era in vfo una cotal falcia che circondaua i ta-

peti , le uelh de limili , comporta di fogliami di fiori e di legami

ricamati
;
la quale dal nome loro ch’crano dati inuentori di coll

iàtti giramenti defogliami, de legamenti di fiori , Se altre diuerfi:

bizarne rmchiufc in lince parallele, fù dimandata fregio
;
de gli

D d artefici
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Mieli ci loro erano dimandati fregioni , die hora chiamiamo uoU
gannente ricamatori,de iquali à tempi nollri.coli nelle ligure co*

me ne’ fogliami fono eccellenti Luca Schiauonc, Se Sdpione Dcl-

finone da quali furono cauate poi anco le frangie d’oro e di feta

intorno à’ padiglioni . Ne fuori di propostogli architetti mo-
derni dimandano fregio quello fpano trà la cornice. Se l’archi-

trauc altrimenti chiamato zofero; nel quale gl'antichi faceuano

il mede fi ino lauor di fregi , Se fecondo la natura dell’ordine
, L\

del Dio alqual l’ordine era dedicato; ornando il fregio Dorico di

triglifi , Se rnetope , ne’ quali lì fcolptuano inftroraenti atti al fa-

crificio
;
Se altre uolte uariando

, di folgori , faerte , Se feudi . Il

Ionico che è più delicato al dritto delle colonne ornauano di can

delicri ;
vali

, Se fonili , verfo i quali fi volgeuano grifoni, Leoni

,

Se tali animali ,horafoprai quattro piedi ,Se horacon le nati in

terra volgendoti la fchiena l'un’ Se l’altro. E quiui il campo era

ornato di fogliami , Se limili ornamenti chedifccndcuanD da i

candelieri , ò vali , ò fioroni di fogliami che li follerò , Se coli di

Umili bizarric ornauafi entrandoci Tempre qualche animale. Nel

fregio Connthio s’cfprimeuano fu’l dritto delle colonne, celli. Se

validi fiori , & anco nafeimentt di fogliami che leggiadramente

andauano girando , & per il mezzo lì faceua qualche bella dimo-

ftrationc di figure conforme all'ordine, fuggendo gl’animali of-

fcnfiui, Se deformi . Però vi fivcdeua Tempre qualche fanciulla

ò ninfa che rapprcfcntauaEuroppa (òpra un Toro con alcuni a-

mori che fi rauolgeuano. Per gli fogliami. Se per li giramenti de’

fogliami, & rofoni, li difponeuano (c non leggiadri fanciulli,

ouero animali piaceuoli, come caltroni , & limili.. Nel fregio vl-

timamentc compofìro fenza menfole ouer modiglionijs’cfprimc-

uano giouanctti, ouer Ninfe, ò fanciulli. non già intieri, ma
dal mezzo in sù

;
& il retto li dilpcnlàua in fogliami che giraua-

jio intorno , compiendo gli fpatij d’animali, come di cigni , Se li-

mili con le code fatte à fogliami , & con le ale coli naturali come
«li fogliami . Vi li poltono anco fare inoltri marini in dentro , &
in fuori comeTritom ,

Sirene, éfcNinfe che li conuenino oltre

alle lue ali in code di pefei , Se le granfe marine fopra fonde del

mare ' facendo gl'am loro fecondo il grilo del pittore. In font-

inam quello fregio non entraua alcuna figura d’ani male dite foi-

fe intiero, ma tutti erano diuctlamcnte compofti;e però li ve-

dcuano Arpie
;
Se Sfingi ne lafbrma che le deferiue Suctomo , Se

i. , .q jutstLtiUMi a .altri I

*vj.-.uì ho
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altri tali moftri, fri quali entrano belli afpetti di femine; Si

la collcgatione ouero abbracciamento fri l’uno, Se l’altro era

Tempre al dritto della colonna. In quello ideilo ordine di fre-

gio doue erano i modiglioni fri l’uno, & l’altro olleruafi an.

codi porui diuerfe bizarrie,mà noi polliamo eleggere ciò che

vogliamo, come rofoni in falcia, ouer efprimendoui dentro

lignificati d’imprefe, Maitre fimili compofitioni, come ha ac-

cennato il Vignuola intendente architetto nell’ultimo de’ luoi

ordini . Ora ben che io habbia detto delle maniere , Se orna-

menti de’ fregi mifchiati con animali figure
,
Se fogliami vfa-

tl da gl’antichi, fi per quelle poche reliquie che fi crouano.

Come ancora per la ragione dell'ordine loro; nondimeno ag-

giungo anco che di puri fogliami fi podono ornare
, accom-

pagnando gl’intagli delle cornici . Perciò nel fregio Ionico 11

vedono tronchi ,Sc fogliami grolfi con rofoni malchi;nel Co-
rinthio fogliami, & trondi strappate con rofoni, caulicoli, fe-

mcnti ,& altri grimoli, che empiendo gli fparij girano grilando

con diuerle Temenze; Se il medclimo li vede nel compolito
,
mi

con abondanza di fiori, Se germogli con vali di fiori, rofoni

sfrappati. Se limili fri 1 modiglioni. Doue Togliendo gl’anri-

chi nel fregio Dorico li vogliono porre animali, & figure hu-

manc fecondo i luochi ; nel Ionico animali feroci , Se terribili

mà intieri con mafchi,& fcrnine più robulte come Satiri Pa-

ni, & Ninfe bofcareccie;nelCorinthio animali piaceuoli belli,

Sl delicati, figure di Fanciulli, Vergini, Dongelie, Se Ninfe;

nel compolito le medelimc cole mà non intiere come hò detto;

perciò che vanno componure con cani
, Leoni ,

Se altri anima-

li in fogliami; & nel Tofcano figure più mitiche , come Hcr-

coli, Cachi, Se fimili con fogliami più fieri, Se duri. Tale

c la regola del comporre i fregi in ciafchcduno ordine , la-

quale ollcruando per dière ficiiriflìma
, Se fondata nell’autto-

rità de gl’annchi , non fi verranno à fare quelli fregi tanto

ftrepitofi , 8e confulì ne* quali s’intricano cole che non pof-

fono Ita re , & perciò acculano il pittore, ò Tenitore che fu di

poco auuedimento, &difcorfo , & fcompiglianoogni cofa: co-

me inoltrare vn fanciullo che abbracci ouero fcherzi con vn
Serpe , òcon alcun’ altro animale veienolo, & nocino, cui di

natura douerebbe -per paura fuggire
,
Se hora animali fieri che

non fi nocciono,& 1 piacctioli che non temono i più feroci

di loro. Se alcun’ altre limili compolitioni che noa pollano

Dd a ltaic
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Ilare inlieme . Ne quiui ini dica alcuno che ne i fregi fi porta fare
ciò che fi uuole, poiché fono bizarrie del pittore, perciòche farà
in errore grandiflimo

; conciolia che effondo la pittura una dimo
ftra tionc di tutte le cole che fono fatte& che li po irono imagina-
re dt poterli fare, 8e effondo gl'ornamenti & lauori ìmaginaù per
accrcfccre bellezza à membri, cnecellario che quella bellezza,
fc dee apparcrcjli concordi alla mete nodra nel piò diletteuole Se

miglior modo che fia poflibile.Perciò che le cole che difeordano,
nop poirono arecar gullo ne dilctto,non elTcndo conformi al na-
turale , onde ne nafee ciò che par bello à gli occhi noftri, Se inlic-

me il piacere & diletto loro. Et che fia ncceirario olforuar quello
non vediamo che tutti gli antichi architetti hanno cauato i giri

de i fogliami, i rofoni
,
gl'intalli de i vouoli

, i cimali, i balloni, i

gocciolatotij, & finalmente tutti gli altri membri
, à fine che in-

dubitataméte portalforo bellezza Se piacere à gl'occhi de i riguar-

danti,dalle forme Geometrice principali, le quali fono principal-

mente tolte da l’huomo , elfompio perfetto Se modello di tutte le

fabriche Se lauori . Onde fi ueggono hauercdcl circolare,del qua.

drato, dcll'ouato, Se di limili propoi rioni geometrice , sbandite

le altre forme come mcn perfette . Et pelò le una foglia nel cima-
rlo forte più larga che alta , non farebbe bella,non hauendo la ra-

gione del quadrato con ch'ella è fatta
j
Se fc un uouolo forte ò più

llrctto ò più largo, non oiforuata la proportene ouata, non li cò-
prendereobe. Cofi ne i giri de i fogliami, quelli che non tengono
dcll’ouato,ouer del circolare non polfono edere belli ne gratiofi

.

Hora fein quelle minuticci fono le lue ragioni, quanto più doue
entrano animali Se figure ui debbono edere. Et però fcgucndo il

mio propalilo dico,che oltre le cole di già auucrtite circa à i fre-

gi,debbiamo efprimere in loro i gelli conueneuoli à i corpi, onde
i fregi fono comporti . Però doue entrano fanciulli & limili , ui fi

ricercano atti allegri,fcherzi, & fatti fopra montoni, ò cò cagnuo
li, oltre di ciò che habbiano per le mani vcelli , Se mafcherc , che
fagliano,& fcherzino fopra i fogliami, Se fedoni che perciò gli fo-

ftcnnno , Se in fomma ui fi dimollrino tutti gli atti che erti pollo-

no fare . Mà ne gli animali fieri & huomiui , come Cauri Se limili

fi uuol tenere diuerfo andare che conuenga alla natura . Et cofi di

tutti gli aliti,puoi andare per te Hello decorrendo . Di più gli fpa

ti; vogliono edere accompagnati e non far che in un loco fia gran
uano,& in un altro fia rirtretto di fogliami Se figure.Pcr ilchc fug-

gite bifogna con d iligente auucitcnza fare clic tanto di fopra,co-

mc di
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me di forto,& tanto da una band a,come dall’altra fiano membra
di figure& animali accompagnati da i fogliami,& non Come fo-

glion molti) che i fogliami tutti vadano à compire) lo fpario,&

chcgiù in un angolo fia un fanciullo od altto animalc.Ilche lafcio

pcnl'are ad ogniuno eh e bellezza polla réderc à giudici© de gl’in.

tendenti del difegno Se à tucti gli altri . Mà perche troppo ci fa-

rebbe che dire à uoler perfeguire minutamente ogni cofa; haucn

do dimoftrato la ragione,& uia principale,partiremo alle altre co

fe auucrtendo però prima che fi lafci di parlar de gPordini di 'ar-

chitettura ,
che bifogna fare i legamenti delle colonne& fquadra

menti intorno ad hittorie che più conuengono,& corrifpondono

all’ordine
;
acciò che nel tutto fi moliti giudicio . Conciofìa che

all'ordine Corinthio fi appartengono (littorie di canti,Hi piaceri,

di miracoli, di mcrauiglic, Se anco di lafciuie, & limili . Al com-

polito caccie, giuochi di Ninfe, Se giardini . Al Ionico configli

,

(acrilici, trionfi,giu ilici c, fatti honorari, graui e religiofi. Al Dori-

co guerre, difeordie,battaglie,rapimenti, contratti, Se altre limili

(littorie funebri , Se melancolici . Al Tofcano traffichi d’agricol-

cura.il ccmpo,i mefi,gl’anni,& limili cofe graui rardiSc mclanco-

liche;benché non fetnpre fi ulcilca con tutti quelli ornamenti ne

i fregi , mi nelle grò ttcfchc fempre fi hanno da porre in cotali

proportioni , Se ordini , conciofìa che quelle furono ritrouatc da

i Romani bizarri . Ne i fregi delle uolte delle capelle Se facciate

con fanciulli Se mafehere furono principali al tempo nollro il Fec

rari,il Vaga, il Rollo, il Romano, il Fattore, il Parmigiano, il Coc

regio, l’Vdine, il Pordonone : nelle mafehere bizarre,& ftrane, Se

ne 1 fogliami il Soncino ; nei fogliami foli Nicolò Picinino
, e Vi-

cenao da Brclla.Et quello poiché eccellentemente gli ha intagliati

fuori delle antiche è fiato Marco Antonio . Ne i rebefehi ci lareb-

be molto che dire, benché Stefano Scotto fenza dubbio fia (lato

il principale. pcròGaudcntioin quelli l’hà fuperaro, il quale fù

fuo primo difcepolo, & infieme del Louino. Ne i fregi s'introdu-

cono ancora le cartelle forate,& gli (cartozzi con fanciulli ,Se ma-

fcarecon l'hittoria in mezzo conucnicnte
,
fecondo che ricerca

l'ordine, Se li appartengono anco à i quadri quitti ripolli . In co-

tali rauuoigimenti di carte ,
(carrozzi, feudi , e pitahi,grottcfchi,

felloni. Se limili, fon flati ìngcniofi Se capriccio!! oltra quelli che

(ì diranno nel capitolo dei grottelchi Gio. Batti Ila Bergamo, Se

Euangelifla Louini fratello d’Aurelio che in quelle parti, Se in al-

tre c raro, Lazaro, Se Pantaleo Calai ,
Ottauio fratello di Andrea

D d 3 Semino
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Semino,Vicenzo Moietta, e fra gli antichi fa unico Serapione, U

3
uale per altro non fapeua dipingere vn’huomo , Se fopra quelli

ipingcua con cdrerna bizarru & gnlo

,

r> ;u i ; ryitì >

Compostione de le grottejche . Cap. x LV II /.

QVantunquc Monfignor Barbaro nel fuo commento fopra Vit-

truuio non ametta liberamente le grottcfche, ri pittandole fo

gni & chimere della pittura, per edere compolìrionc con»

fufa di diuerfe cofe,& doucndola pittura, (ì come ogn’altra cofa

che fi fa da gli huomini , rapprefentar qualche eftetto , al quale

fu indrizzata rutta la compofitione; tuttauia feguendo in ciò il

parere di Baldclfar Pctrucci direi che liberamele fi douedero am-
mettere facendole ne gli fpatij

, come elio infegna nel Serbo.

Perche fi come un hidaria non fi può fare in aria, ne fenza fode-

gno, cofi ne anco quelli che fono uua bizarria Si grilo introdotto

per ornamento della hi doria. In quelle grottcfche il pittore ef-

prime le cofe,& i concetti, nó con le proprie, mà con altre figurei

come fe uuol rapprefentar uno di buona fama, farà la fama nelle

g rottefche allegra & fplendida ; s'vn'al t ro di mala fama ui farà P
ideila fama ofcura,& ncra;& fe lochi de (acrilici, vi fara fac tifici.

E

S

ierche nó dimodrano liberamente il concetto noftro
,
però dif-

iche non ìflarebbeto bene in luocodi fodegno,ma fi hanno da
collocare nei vacui,per ornamento& arricchimento loro.Ho vd».

to dire da molti che Rafàello, Polidoro, il Rofio,& Perino han-

no Iellato via parte delle grottesche antiche per non lafciar vede

re le inuctioni fue ritrouate p quelle cò sómo artificio . Ma pò fo

io come fi pollano le grottcfche leuare ne manco biaiimare.vcdé

dofene molte da gli antichi fatte in Roma à Pozzuolo Si à Baie,

daU’imirationc delle quali eglino, fi come hanno sempre fatto in

ognialtra loro inuécione,hàno riportato qll'honorc che da ogni-

uno gli è concelIbi& apprefo la maniera d’efprimcre anco in que
de (orti di pittura cofi ingeniofamente i capricci & ntrouati

fuoi, Se infegnata à gli altri à nó partirli mai daU’orme& vedigia

fegnate da gli antichi in ciafcuna cofa , che s imprenda à fare.

Sono dati eccellenti per queda parte anco molti altri come Poli-

doro, Maturino,Giouam da Vdine.il Rolfo, Giulio Romano,Ftan
cefco Fattore,& Perino del Vaga che furono ì primi ad introdur-

re nelle, grottcfche animali , faenfici fogliami, fcdoni.Trofci, Se.

«lue limili bizacrie; togliendo dalle grotte antiche dipinte da Se»)

rapitine
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tapione & dagli altri il più bello & vago che fcnc potefTc leuaref

«Tonde ne hanno poi ornato tutta l'Italia, Se le altre prouincie

con gli altri liioi feguaci come fono Itati Aurelio Bullo, il Pella^il

Sonano, Se Giacobo Rolignolo da Liuorno , i quali hanno fatto

col» vnarauigliofamcnte.chc veramente fanno reltare confuti colo

ro che dicono le grottefche edere fogni, Se confelTare ch’cllcndo

fatte con inuentione Se diligenza ,
fono di grandilfimo ornamen-

to & richezza all’arte . Il Trofo da Móza ne hà dilegnato vn libro

di tante c coli varie forti , che gudico non poterfi fare ne imagi-

nar più ;
perche egli 1 veramente hà occuppato tutto ciò che fi

può fare in cotal facoltà. In fcoltura fu raro Se principale fi come

fi vede nelle opere lue Siluio Luce hefe Se nel terrò Gio. Battili:»

Cerabalia.Però lafciamo gracchiare alcuni (litichi, che nó gli 110-

gliono ammettere, fi come genti che non hauendo dilegno non

conofcono la bellezza& ornamento dell'arte, 1 quali fono come

dice il verfo,

Gente à cui fifa notte inan^ifera.

che pur con quelle fc può legiadramente accennatela lafciuia nel

('atiro & nella donna ignuda, l’amante giocondo nel pallore &.

ninfa, la viltà dell’amante nella bellezza della firena , la prudenza

nella Sfinge,& tutti gli altri concetti folto qotali apparenze , come

di facre pitture. Ora per trattarne piu didimamente, nó (tarò ad

inuelligar piu fotilmente cièche fiano grottefche, perche non lo

fa manco T ideila verità nó che lo fappiano i pittori,ne di che co-

fa fi cópongono; ma dirò ben quedo, prima ch’io uenga alle loro

compoli rioni,ch’cgliè parere di molti dotti Se elperti nelle lettere,

che quede grottefche non folo fiano cofi dette dalle grotte
,
per-

che gli antichi vi (oleifero raluolra ricouuerarfi nalcodamenre per

piacere Se diletto con qualche fua amata ;
ma perche à propolito

veniuano fatte non altrimente che enimmi, ò cifere, ò figure egit-

tiè,dimandate ieroglifici, per lignificare alcun concetto o pende-

rò folto altre figure, come noi vfiamo negli emblemi & nelle im-

prcfe.Et per me credo che ciò fode perche non ci è via piu accom-

modata per dilegnareouer mortrar qual concetto fi voglia della

grottefca,-per ciò che a lei fola neU’artc fono conccfli (acrilici, tro

fei,illromenti,gradi,concaui,conucsfi,in gtro,& pendenti è rileua

ti;& oltre di ciò tutti gli animali, fogliami, arbori, figure, vcelli, (af-

flinomi, fiumi,campi cieli, temperte faettc, tuoni, frondi, fiori, fiat

ti .lucerne,candelieri acceli,chimere, mortri,& in sòma tutto quel-

lo che fi può trouare Se imagi uarc. Mà lafciando queda curiola ita

DD 4 uerti-
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ucftigatione che il tutto importa come dianci propoli, mi ftenderò
fidamente à difcorrcre intorno alla compofitione loro, laquale è
di molta importanza . Imperò che fi come elle fi pongono in ulo
per libcrtà.cofi per dilettare vogliono clTcre fódatein sù l’autorità
dell’ arte, poiché non fono altro che dimoftrationc d’arte & orna-
mento à certi Tuoi luochi conucnienu & appartati. Et che fia vero
che vogliano haucrc fopra tutte le altre cole compofitione conile-
niente Se arte , fi vede per ellempio di tanti pittori eccellenti nel-
le figure che non hanno potuto in quella parte confeguir lode Se
honorc alcuno; Se ma(Time perche nell'inuentioni delle grottcfche
piò che in ogn'altra vi corre vn certo furore. Se vna naturai bi-
zarria.dcllaquale ellcndonc priui quei tali con tutta lane loro non
fecero nulla;!! come anco poco più hanno confcguito coloro, che
quantunque Ciano fiati bizarri Se capricciofi.nonìe hanno però Ca-
puto rapprefentar con arte. Perche in ciò luna c l’altra hanno da
concorrere inficme giuntamele furia naturale Scarte. La compofi-
tionc adunque loro primamente vuole Tempre haucr vna cotal ve-
rifimilitudine naturale, come nel mezzo di colonne arbori che fo-
ftengono candelieri , Se nelle parti che hanno più del fermo c del-
grollò templi,con fimolacri Se limili, «Se nel fondo per bafa anima-
li bizarri, mofiri & limili che fofiengono, con ornamento di mac-
cheroni,arpie, fcalc.c carrozzi,che tengano del fermo. Mà fe fi fa-

cclTcro appefe di fopra ad vn picciolo filo come molti vfanonein
cima ne manco dalle bande, fi conucrrebero.Conciolìa che quelle
cofe che con la natura in qualche parte non conucngono,non pol-
fono inoltrar grana; ancora che fodero frà loro l’i ftefa conucnicza
delle cofe naturali fi come fono le grottcfche . Poi fi hà d’auuer-
tireche tutti i rami c germogli piccioli habbiano vn certo che di
radice ne i più fermi, «Se quelli con i tronchi, «Se i tronchi con lo ftes

lo, non altrimenti che fiori alle fiondi, quelle à i tronchi, Se i tron-
chi à lo (telo. Oltre di ciò vogliono edere vgualméte compartiti fi

che più rami non fianoin vn luoco che in vn'altro, &il medefi-
mo dico de gl’ani mali, mofiri, veelh, figure fanciulli , Se mafche-
re

; ma tutti habbiano tra loro fimboloScconuenienza. Perciò
che non farebbe bel vedere gl’animah più da vna parte che da l'al-

tra, ne le figure tutte per di fopra c granimali p di lotto, ne le foglie
ò rami tutti in vn luoco, ancora che fodero alquanto mifchiate in-
ficmc : fi che tutte quelle bizarrie compofte inficine vogliono oc-
cupare egualmente lo fpatio.La grandezza delle cofe ancora vuoi*
edere co/iucniente fecondo il paragone.comc che il fanciullo pai*

picciolo
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picciolo appretto alla figura grande,& quella paia àlfre fi picciol*'

appretto gl’animali. Tutte le cole che vi Tono debbono fino ad

vna fare il Tuo effetto, Si etterc rapprefentatc in modo che fi cono-

fca che non fono fatte à cafo ma à (Indio
,
per far quello effetto

che fànojcome farebbe fe vno vcello che uola paia fuggire da qual

che fiamma ò afpctto di Serpe,& non vi voli fopra
;
ouero che uo-

li ad alcuna colà che gli gradifea, come farebbe à qualche fpica

di miglio,à qualche vaio di frutti Si fiorilo à qualche fónte : In ol-

tre che la figura moflri di foftenere qualche cofa, come vn fregio ò

altra cofa pollagli dinanzi
;
ouero ch’ella fi fcaldi , ò faccia altro

atto con animali,& limili ; come ancora pefearein vna barchetta,

doue fi farà l’acqua rinchiufa in qualche (cogli Si fpóde à linee fot

tali. Hanno d’hauerc i moti cóformi alla natura; perchein quelle

grottesche pur tropo è la libertà che fi piglia di raprefentar ciò che

fi uuole con ragione con arte & bizarria
,
fenza che fi vi vogliano

fare anco, come per il più fanno molti leinucnnonl à cafoe fuori

di .ppofito coPrapprclentar fanciulli più gradi de gl’huomini , &
csh fanciulli più piccioli di certe altre figure, vcelli piu groflì dei

Leoni,& più di loro le luccrre Se lumache; «Secoli molte altre con-

fufioni,facendo Scherzar fanciulli co lerpi , Si Saltar nel fuoco ri-

dédo,ò fuggire d’huonnni e d’animali in aria Senza cola che le fo«

ftengae fenza ali,&
;
fino à i pefei lenza acqua nell’aria, apiccar pe-

fi grandiflìmi à fotriliflìmo filo. Si raprefentar templi più angufli

del bucod’vna lueerta. Di qui nafee che cofi poche grotrefche

fi ueggono belle Si bene intel'e; Si perciò non è marauiglia che

alcuni , che non fanno più oltre
,
gli dannano . Il che non fareb-

bono vedédo le belle che à pochi è (lato cócerto di farc.Chi Segui-

rà adunque nella tompolìrione dette grottefchc la ragione natu-

rile ,
Sia certo che gli riufeirà tutto feliciflìmamentCìSc ne confe-

guirà honore& gloria . Et in ciò aprirà molto bene gli occhi del

giudicio
;
per ciò che à mio parere più difticil’cofa c il dar ordine

ad vna Cola dilórdinara che (eguirne vna ordinata laquale hauen-

do Seco l’ordine non ricerca altroché ch’egli ficonofca; doue in

quella oltre che conuicneconofccre elfo ordine, bifogna ridurla

dalla natura difordinata all’ordinata, Si cofi conucrtcndo l’hiflo-

ria in fauola aggiungergli quel li ornameli che fi gli alpettano can

tarla in verloòc Sotto altre hgure con modo più leggiadro & va-

go, doue quell’altra fi può lemplicementc in prolà con figure

proprie Senza altro ornato componerc.

Cmpofi-
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Compojìtioni di lucerne , candelieri fontane , epitafornamenti difiil»,

vate , coione t vafi interualli , figure pigiami ,
quadrature

tnojlri animali ,& incrementi . Cap. XLIX.

DOpoi che apprclTo gl’Egittij, come fcriuc Clemente,furono tro*

uate le inuen (ioni delle Lucerne, accrebbe l’vfo loro m modo,
che non folo apprclTo à tutti i popoli furono compoftcdi piccioli

prnacncmi per yfo delle cafc, de dei Palarli coli di pietra come d’

«prò d’argento Se d’altri mettalli,come fe nc vedono ancora alcune

antichc,ma anco per ornare i templi & honorare i numi Se Dei lo-

, ro fe ne cominciarono à fabricarc alcune à guilà d’arbori che fpar

gendo i rami intorno intorno,in cima foficneuano vn vafo con de

irò ò torchio di cera, o. lucignolo nell’oglio accefo.Dellaqual ma-
Jnicrafu quella che tolfc nel tempio d’Apolltnc Palatino Alcffiin-

dro Maglio quando ciprigno Thebe
;
laqualc poi ofFerfc nel tem-

pio del mcdcfimo Dio nella città di Cime. Quelle lucerne à guifa

d’arbori fupci biffimi gettate d'oro,Se anco d'altri metalli fpargen

do come fi è detto i rami intorno
, lì fabricauano parte di foglia-

mi & frutti con alcuni germogli à luocoà luoco; de haucuano
la radice loro nel fondo come arbore; comparendo però le non
quei rami fuqri del tronco che foficneuano le torchie ouero luci-

gnoli con diucrii naicimenti de fine di foglie lunghe che fi andaua
.no à congiungerc col gambo,anch’egli ornato,ma più grolìamcn-

M per dar il moto dcU’omamento, de dello sfiorcggiarc ad effi ra-

mi. oltre di ciò in forma di vafi fi faceua il principio del tronco da
cui non vfciuano i rami à guifa di baftoni fatti con diuerfi corni-

ciamenti de lauori come fi via nè i tornei.Et vi fi poreuano panine

ti vatiando far triangoli
,
quadrati de ciò clic fi volcua , 1 rami che

andauano àfoftener i torchi fi faccuano nafeere con belhffimo &
cóuencuolc partimcnto,de congiungerfi al (uo fondo col vafo per

cotah cornici conucnicnti al luo ordine : Il che fi vfa ancora in

molti piccioli candelieri, manichi d’iftromenti de limili. Taluol-
ta fi componeuano d’animali diuerfi , collocando i più terribili in

fondo come per bali , che foltengono il tutto . Le picciolc lucerna

alcune fi faceuano à guifa d’animali
, che porgellero con la boc-

ca fuoji del lucignolo , altre di quadratura fola fi componeuano
con alcuni pochi fogliami intorno al manico,altre formate con di

uerli intagli, alcune con malclicrc,de altre con altre figure de Ara-

ci moliti ,
delle quali , come hò detto , fene veggono alcune anti-

che
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che à noftri tempi . Da qued'vfo d’ accendere torchi Se lucignoli

per le lucerne furono intignati » candelieri madime per culto de

i Dei ne i templi facri ; l’vlodc i quali Se la magnificentia s’c anda-

to in modoauanz^ndo di tempo in tcinpo,chc tralafciace del tut-

to le lucerne , a loro fi fono trasferiti tutti gl’ornamenti Se le ric-

chezze d'oro Se di pietre pretiofe ,
benché con altra forma . Per

ciò che fecondo la norma de t Romani quali à guifa di piramidi

li leuano in alto piu larghi di due ò tre uolce da bado che d’alto ,

propotuonando l'altezza loro * alla prodezza fecondo la propor-

tione humana . Fannoli di forma trilatera
,
di circolare Se di qua

draca& lì compongono di più maniere, vna è di foli animali c fi-

gure ,
vn'altra di fob fogliami ,

frutti Se fiori ,
vn'altra di quadra-

ture Se lauori , vn'altra tonda fatta attorno Se dapoi ornata di di-

ucrli intagli , Se cannellaturc , vn'altra delle mcdelime quadratu-

re , ma veltiia di fogl iami da quali efeono alcuni caulicoli Se ger-

moglidifemenze, vn’altra li compone didiuerfi carrozzi figure

vafi& ammaliala feda mefcolatamente di tutte quelle cofe ac-

coppiate indente con giudicio . Perche li come in quella li racco-

glie tutta la fomma de gli ornamenti , coli vi bilogna con dcllrez

za grandiflìiua& artificio far che tutte le cofe conucngano fra di

loro ordinatamente , facendo del candeliero tre parti vguali del-

le quali la piu bada Ipetta alle parti più ferme forti Se fode l’altra

fiiperiore alle più leggieri ornate Se la 'terza mezzana alle me-
diocri . Ciafcuna, di quelle parti fi diflribuilce in altre tre, Se fi

f

one nella bafa il manco grauc , Se fodo per difopra,per di folto

diremo del pelo& del la grauezza,<5c nel mezzo fi compone di

tutte duc.Coli la parte fuperiore vuol haueredi lopra il più leggie

ro Se ornato,di.iotto il manco, c nel mezzo quella parte che fi aui

cina alla leggerezza Se bellezza , vuol edere di fopra,& quel la,che

al graue Se al minor ornamento, di fotto . Ne altrimenti hà da efi*

fere temperata la mezana pcrcioche le parti graui e di poco orna-

mento vanno grode Se balle , le leggiere Se molto ornate longhe

Se le foccili è mediocri hanno da tenere il luoco di mezzo . Et

coli le proportioni quadrate ledano al balfo,le fesquialtcrc à mez '>

zo, & leduplc all'alto . Di quelle fi compongono Se fi formano i

vali , le quadrature ,
groppi di fogliam,i Se ogni altra cofa che ui

polla entrare , ollèruando cotal proportione che fecondo la lcua-

ttenedcl candeliero& la larghezza datagli al ballo è di fopra
, fi

didrtbuifcano i membri , Se diminuilcano afeendendo alL'in fu; fi

che i fupctiori non foprabondino à gl’inferiori fi come manco
forti
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forti , e Hi più ornamento . Et colli feguendo la uera norma de gli

antichi fi uengono à difporre nella parte inferiore à guifa di itilo*

bare alla proportione della colonna , diminuendo però per difo-

pra certi corpi ornati d' arpie, & per le punte e mezzi di tede di

cadroni con fatui & limili. Si formano ancora certe bali fodenute
da sfingi

, Se inoltri diuerfi co (tram ornaméti in eiTa bafe di fello-

ni pendenti
,
di mafcherc &di carrozzi che acerchiano le code

dei mollri conucrli parte in fogliami ; Se alcune altre fi difpongo
no in guifa di code di ferpenti . Nella mezzana fopra la detta ba-

fa ò picdiltallo nel fuo fondo però,fimo à gli animali ò molln vi è

il tocco che folliene il candeliere,& vi fi ricercano poi vali ricchif

fimi d'ornamento parte velhtc di fogliami, & parte d’intagli, -con
luoi coperti di fopra bene ornati di mafcherc picciolc, con alcuni

vcelli per detro. Se in alcuni fcauamcnti del vaio al ballò predò al-

la bafe con fanciulli, & animali piaceuoli . Doue fi ueggono pen-
dere panni dalle bocchedelle mafchcre.momli & limili guardan-
doli da porui fedoni

, che come grani hanno da collocarli da baf-

fo . Nella parte fupcriore fopra vali, fi leuano alto con coperti rie

chi di canncllature Se foglie minute
, fiori germoglianti

;
Se da i

manichi del vaio pendono monili Se gioie. Quiui non cóuengono
mafehi ne alcuna altra figura , ma (blamente vi fi ricerca lo shon-
mento della parte da ballo . Eglie ben vero che giù nel fondo per

accompagnarli có la parte mezzana fi potrebbe fare qualche qua
dratura

,
qualche mafehera di fanciullo, o qualche vcccllo ma

non già altro. Et in quella manierali candeliere viene per ordine
ad edere compodo , Se rapprclcntarli bello & forte le quali regole

non odèruano alcuni , che tutte le cofe fogliono fare alla nucrfa

.

Con quedo ideilo ordine le gambe delle lettiere, le colonne fuper-

biflime dei padiglioni, i bardinali da principi
, Se limili fi hanno

da fare ; Se oltre quelle certe colonne tonde che adai vsò Gauden-
tio& altri, come vediamo nelle opere loro. Le medclime regole

feruono parimenti à far quei candelieri per le colonne quadrate al

la foggia Attica, doue fi vlano ancora trofei ; Se coli i piladri delle ^

caprile ò d’altri luochi, Oltre ciò gl'antichi ne i fuoi facrificivfaua-

no certi orciuoli d'oro , fatti fecondo quede ideile ragioni,Ar anco
certi piccioli candelieri & lucerne come fi vede per alcuni pili in

Roma,& fe ne uide à Milano à tépi pallati vno ìlqual era tenuto p
il candeliere del tempio di Salomone, fecondo che racconta nelle

fuc hidorie EneaSiluio. I Padorali fimilmente dei Pontefici , Se

Arciucfcoui , Se finalmente tutti gl’iftromenti che fanno bifogno

per
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per il culto de i templi , ò per feruigio o fatto de i principi coli fi

regolano & ordinano. Vnde fi veggono le tauole,i fiord eri, i cami-

ni & ancora i vafi di diuerfe maniere circolari
,
ouati come gli fa-,

brica Ambrogio Maggiore in legno col torno tanto follili c den-

tro e fuori che è marauiglia grandittìma il vedergli longhi, Si cor-

ti , le tazze , i bicchieri , le bacile , & fecchi, le fedie , le catcdre ,i;

carri trionfali , & le carrette ornate& difpofte fecondo tali com-

E
ofitioni . Con tali candelieri ancora ò fimili forme fi pottono fa-

ricare in oro ò in ferro le guardie delle fpade de i coltelli , Si.

de gli ttucchicon la lima, con la quale non hebbene hauerà

pare mai Ferrante Bellino Milanefe. Della forma ancora de*

candelieri fopradetti ne fono cauate le fontane tonde, ouate Si

quadre,in fondo di cui fi fa ilvafo che riceue l’acqua che da di fo->

pra efee fuori da bocche di mafehere
, ò d'altri limili cofe,& itti

cima fi fa vn qualchcDio Marino,ò Ninfa che fignoreggt le acque

aggiungcdoui anco hiftorie, di Dei del mare & i Tuoi amori , co->

me fi vede ollèruato in tanti , de iquali ^utto il mondo ne è pie-;

nò , Se mallime Mcttìna douefrà gl’altn c quello tanto celebra-,

to nella vita di frate Angelo fcoltore, nella quale ella doue fi »

legge minutiflimamentc deferitta. Gl’epitafi fi fanno medefima-

mente con quello modo di pelli d’animali & di carrozzi,ne i qua-

li come in carta fi contengono i fatti di coloro à quali seruonoi

gl’epitafi; doue fi polfono ancora fare feudi, impiclc,hiftorie, pae

li Se altre bizarrie,& fi chiamano con altro nome ancora cioè cani

ielle, le quali parimenti fi pongono ne i fregi come vediamo farli)

(ino nelle fiale Si luochi, quantunque non liano di principi. Gli tt’

lobati medefimamente fecondo lc{ cofe che (ottengono, & go*;

uernano ncll’iftcfFa maniera fi ornano
;
perciò che fe foftengono

alcuno obelifco s’ornano di grotto ,
fe qualche epitafio, di morti

d’animali mclancolici Saturnini, Si notturni., vedendo le figure f*

che vi entrano fecondo il grado del morto : come s’offerua anco I

ra ne’ grandiflìmi catafalchi doue fi pongono le figure che deno-

tano la potenza già (lata di colui che s’honora . Ora quanto ad

etti Stilobati feguendo gl’antichi Romani , Si prima di loro gl'E-

gittij , in fegno di virtù , fi pongono Angeli , Si fignificati diur-

ni i
in legno d’imperio. Se valore, Aquile trionfanti. Se limili ; in

fegno di fortezza , Leoni , Orli ; è d’humanità buoi , caftroni , Si

altri limili con le loro aderenze , &: ornamenti propri). Secondo

le cole ancora che tengono entro fe , vanno ornati , come per e£»

fempio laldando gl’antichi , noi Chnttiani vfiamo intorno al

Sacramento,
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Sacramento
,& reliquie Hi fami le ligure in atri conuenienri ì lo-

ro ; fi che altri non vi li fanno che Angeli diuerfi in atto di forte-

nere honorare,& riuenre. Per tutti gl'interualli ancora nelle

opere ollcruafi di compire lo (patio con diuctfe compofitioni di
fogliami,hauendo tempre quella auuerrenza che vi liano le parti

piò grolle, & ferme, & dalle bande le deboli
; Se coli per le pila-

ftrate, faedare, triangoli
,
vacui, colonne, Se fimili , fi hà Tempre

da fegoir la regola del formare i candelieri. Erti trouato vna nuo-
ua forma di far grorretche, cioè che nella grottefea comincino
tutte le lue parti, <&r parimente in lei finifeano. Perilche non vi fi

veggono vcclli ne altro per aria
, anzi ogni cofa con ragione fi fo-

rticne (opra quelle che fi può foftencrc, Se coli tutta la ragione fu-

detta de 1 candelieri fi per dritto in mezzo benché alquanto va-
riatamcnte,& doppò tutte l’altre cofc nafeendo dalle parti fi van-
no fortenendo l’una e l’altra . Et quella è la vera, & antica forma
del far le grottefche, mi poco inteia da molti che in vece di quel-
le-doueretT>bom> far delle rebefche ancora , che fenza profondità
òemincnza rapprefentandolì d'un folo colore, fi formano in giro
có forcole germogli, Se fogliami fiorati.comc vediamo vl'arfi nei
lauori di ricamo, & della gemina l'opra l’arme, Negl’arbon altre

si fi è trouato vna bella inucntione da Leonardo di far
,
che tutti

i'rami fi faedano in diuertì gruppi bizarri
,
la qual foggia vsò ca-

nertrandogli tutti Bramante ancora . Con quella via vliimamente
fi tremano le mifure , Se proportioni de gl’iftromenti militari, i

quali fenza dubbio fono cauari anch’clli dalla vera uia geome-
trica

, cofi anrichi quanto moderni. Se in fontina tutti gl’ordigni,

& iftromenti dell'architettura militare.

Compofitione dt ritrarre dal /attirale . Cap. L.

L ’Vfodel ritrarre dal naturale cioè di far le imagini de gl’huo-
mini fimili à loro , fi che da chiunque gh vede fiano ricono-
feiuti per quei medefimi ; credo io che fia ramo antico, che

nafcclle in vn punto infieme con l’arte irtclTà dcdipingere,laq’j:

le da prima non fù rirrouara ad altro che à fare le imagini , cioè

i ritratti de’ grandi hucmim come d’idoli in terra. Onde ne è
cheinquet primi tempi foloi Ptindpi Lutarono , come fcriue

Lattamio , dicendo che le imagini ouer ritratti cofi di niieuo co-
me di pittura turcno fitte prima per memoria dei Rè, iquah vi-

uendo haue ano bene gouei nati i popoli , acciò che morendo la-

ici alierò di tcgiandiUuno dclidctio à porteti, luegliati da quelli

' y,fy pitture
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pitture,^ ftatoue TpelforipetelTero nella memoria i loro fatti il-

ludri Se opere gloriofe, Se s'accendcdero ad imitarle. Onde fi lc$-

gc di Cefare dittatore che vedala la datoua d’AleiTandro il gran-

de in Egitto prima finarritofi c poi ripigliato animo, Iciuprc volle

fuggellare con l’imaginc d’Alcllàndro per haucrla Tempre manzi

.

à gl'occhi.Et coli le lignore Romane vlauano di portarla nei fuoi

annclli fcolpita, & tutti i nobili Romani Tolcuano farlo ne' giuo-

chi,& imagini de i luoiantccellori . Ma tornando à nodro prò-

polito ,icnuc Eulebio nella hi doria Ecclefiadica , che fìl ancora

vfanza de' Gentili di concedere alle perfone che fodero Hate di

qualche giouamento per alcuna inuentione da loro ntrouata alla

vita humana,che potelTcro farli ritrarre, oueroche’l Principe*

•ò la Republica faceua ritrargli, come fecero gli Atenicli à So-

crate doppò morte. Se à Pitagora; &i Romani ad Elculapio.à

Quirino,& ad altri infiniti: acciòchc TolTe noto à poderi jn quara

xiucrcza fòdero tenuti quelli che erano diuenuti eccellenti nelle

virtiij&crano dad gioueuoli al módo;& perciò eglino s’acccndct-

fero ad imitarle. E di qui ne nacque che tutti i faui rcneuano per

memoriale imagini de gl'anreccirori laui , acciòchc vedendogli

fi ricordadcro dcU’operc loro, & ne pigliaflcro edempio. Altra

forte di gente adunque (per quanto fi legge) non li porcua far ri-

trahcrc appiedo gl'antichi chei Principi.&i virtuofi.A tutti gl’al

tri era prchibiro, tutto che richiifimi fodero . Et quello vlocre»-

doio che durartc lino che Condantino trafportò l'Imperio, &
l’honor d’Italia à Bizando ;

perciò che prima le leggiamo appret-

to gli A li ri) di Belo , di Nino , Se di Ncmbrot , trouiamo che le

imagini loro furono fatte folamente per ordine di Scmiramis re-

gina di Babilonia
;
Se approdo gl’Egittij de i Rè loro non fi nrro-

uano fe non i fàmofi come Simandio, Àmafi ,
Arfinoe , Se alcuni

altri pochi
;
Se de i virtuofi meno ,

come Mercurio Trimegido il

qual lolcua dire clic quando la pittura nacque , nacque ancora la

religione. Perciò che lo dudio de i pittori c intorno alle facre

imagini , Se appreilo i Greci vi era vn’ edito che Ioli i nobili vfaf-

ferola pittura , tanto c lontano il penlare che permettertelo à

huomini plebei , Se vili il fard ritrahcrc dal naturale ; anci quedo

allòlutamcnte era riferuato folamente à Principi , Se Saui- Cedi

appreilo Romani altre daroue non fi ueggono che di Confoli

aralorofi, d'imperatori , Se limili à Principio almeno d'huoraini

pregiati , Se fingolari in qualche parte, come di donne, ò giou ani

belli . Onde fi uede la Statoua d’Antinoo bclhlfimo giouane frà

t ,,jj . ; ;
tuta

• 1
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lucri gV’altri che furono amati da Traiano, ò d'huomini forti

-comed’Hercolc, &di MiloneCrotoniate. Pcrilchc compren-
diamo in quanto pregio forte tenuta da tutti i popoli quell’arte

zie! ritrahere dal naturale mattìme perche non era fc non da ec-

cellenti pittori (cultori , Se incauacori clìcrcitata
;
ancora che à

tempi no (tri li ha diuulgara tanto che quali tutta la fua dignità è

perduta, non (blamente perche fenza alcuua didintione fi tolera

da principi
, & dalle republiche, che ogn’unocon ritratti cerchi

di conferuare la memoria fua eterna, & immortale, ma anco per

che ogni rozzo pittore che à pena sà che cofa fia empiailrare car-

ta vuol ritrahere . Et quelli tono poi onde vengono i ritratti de*

ciurmatori sù perle bandiere, & d’altri huomini fordidi ,& in-

fami . Et fe bene quello abufo almeno apprefo à gl’intendenti

non hà feemato in parte alcuna il pregio à quella arte, ne mac-
chiato pnnto la fua candidezza; non é però che non habbia ap-

portato qualche danno in quello , che 1 giudicio in parte lì viene

à confóndere , talché à pena fi feorge qual lia la propria ragione

del ritrarre fecondo la qualità delle genti che li ritranno , & fe-

condo che vuole , Se inlegna l’arte . Perche doppò che è entrato

quello abulo, le alcuno vuole far vn ritratto con quelle ragioni

,

de parti che richiede l’arte, Se il grado di colui che lì fà ritrahere,

non gli è fe non da pochidìmi concello , & è adretto pofporre le

regole è precetti dell’arte al capricio di chi ritrahe . Per quella

cagione di rado il buon pittore efprime il fuo concetto, fenza cui

non è pottìbile che alcuna buona cofa rielea , tanto più à pittori

godi
,
Se materiali . Si che in vece di ritratti lì veggono come à

dire meramorfofi . Ciò non odante hò tuttauia voluto io racco-

gliere qua alcune cole necelfarìe alla vera com poli none del far ri-

tratti, acciò chein parte vengano à conofcere quelli che non (an-

no, in quanto errore lì trouino , ri trandò oucr facendoli ritrarre.

Primieramente adunque bifognaconiiderarc la qualità di colui

che fi hà da ritrarre, & fecondo quella dargli il fuo particolare

fegno, che lo dia à conofcere, come farebbe ad vno Imperatote la

corona di latiro,come li vede ottcruato nelle llatoue antiche,& co

jne giudiciofame te hà ollcruato Titiano nc’ Cefari ch’egli dipmfe
al Duca di Màtoua con lauri appretto,& con balloni in mano che

denotano il fuo dominio, come lo denota ancora lo feettro , Se le

armi all’anticha; mà con certa difcrettezza per leuar la bruttezza

de l’habito
,
acciò che femprc il ritratto redi bello. Per laqual ca-

gione gl’antichi Imperatori volfeco nelle datone , Se figure cttèce

• t rapprclentati -
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rapprefentati cofi armati . Taluolta anco fi faceuano ignudi per

accennare che Plmperarore deue eder libero, Se modrarc aperta-

mente quello che cà popoli, Se cofi che debbe cllèrc riueritoper

la bontà (ua è temuto per la giuditia che miniera. Secondaria-

mente Plmpctatore (opta tutto fi come ogni Rè, Se Principe,vuol

maedà, Se hauer vn’aria à tanto grado conforme, fi che (piri no-

biltà , & grauità ; ancora che naturalmente non fòlle tale . Con-
ciofia che al pittore conuiene che fempre accrefca nelle faccie

grandezza
, Se maeftà, coprendo il difetto del naturale , come fi

vede che hanno fatto gl’antichi pittori , iquali foleuano Tempre

diflìmulare, Se anco nafeondere le imperfeitioni naturali con Par

le ; fi come fece ne i ritratti delle Dee Zeufi, Se Aurelio, in quello

di Pericle, doue lo rapprefentò con l’elmo in teda, perche l’haue-

ua acuta ; e leggefi d’Apellc che ritrando Antigono gPalcofe l’oc

chio diffettofo . Et quede parti vogliono ederoderuate accura-

tamente da gl’intendenti . Perciò Aledandro Magno per editto

publico commandò che niuno ardiilè di ritrarlo fuor che A pelle

in pittura , & Pirgotilc di cauo , Se Lifippo in (coltura , Con tal

arte fi vengono gentilmente à diflìmolarc, Se ricoprire le imper-

fettioni, Se i mancamenti della natura , & accrefcere, & ampliare

le buone parti
, & le bellezze . Lequali parti non oderuò l'antico

pittor Demetrio , che fù più curiolo di rapprefentar la fimiglian-

«a che la bellezza . Onde gl’antichi efprellero la dabilirà in Ca-
tone , lo dudio in Socrate , la penetratione in Pittagora.la cru-

deltà
,
Se fierezza in Nerone

,
la clemenza , Se nobiltà in Ottauio,

la lafciuiain Eliogabalo, la durezza in Mario
,
la Maeda in Cefa-

re,&cofi in tutti gl’ altri vfarono lèmpredi far rilplendcre quello

chela natura d’eccellente haueua concedo loro, E cofi vedefi

c’hanno ollèruato molti moderni in alcuni ritratti di poeti, come
fece Giotto ilqual efprcflc in Dante la profondità

,
Simon Sanefe,

nel Petrarca la facilità, Frate Angtlo la prudenza
,
nel Sannaza-

ro, e Titiano nell’ Anodo la facundia. Se ornamento
,
e nel

Bembo la Macdà, & l’accuratezza . Circa gl’habiti di grado in

grado fi hanno da fminuire fecondo le genti
;
ancora che io lodi

che fi debbano ritrare fe non Principi virtuofi -, Se bcllidimi gio*

uani , Se Temine. In queda parte di didribuire gl’habiti , ò per

ignoranza , ò per poca auncrtenza fi veggono grandiflìmi errori;

come per eflémpio gl’imperatori con le berrette in teda che gli fà

radembrar più lodo mercatanti che Imperatori
,
cof* che tanto

più dildice
, Se (pare quanto che all’aria loro imperiale par che fi

E e confuciano
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eonfacciano folamcntc le armi . E però il Carlo Quinto di Ti-
tiano , Se quell'aUro di bronzo di Leone Aretino, i ritratti di mar
mo di Lorenzo, Se di Giuliano di Medici , Duci di Fiorenza podi
nella facriftia loro inficine con altre figure di mano del Buonarot-
to fi veggono armari co’l baffone in mano, Se con gl’habiti tanto
accommodati all'anricha che di più eccellente per nobiltà , Se ar-

tificio non.fi può vedere . llchc fi dee parimenci leruare ne’ gene-
rali d'cllcrcui, ne i colonclli , Se capitani , ò l’oldaii,minuendo per
ordine de i loro.habiti , & coli anco ne grecclcfiaflici. Per incon-
tro poi i mercanti , & banchieri che non mai videro fpada ignu-
da à quali propriamente fi afpetta la penna neU’orecchia.con la

C
oncila intorno ,& il giornale dauanti li ritraggono armati coni
adoni in mano da generali , colà veramente ridicola , Se mam-

fedamentc accufa il pocofenno,& giudicio
, coli del dipinto ^

come del dipintore . Nelle temine maggiormente và oflcruato
con cfquifixa diligenza la bellezza, leuando quanto li. può coai
l’arte gli errori della natura

; Se coli imitar i poeti quando canta-
no inucrfo le lodi loro. Cotali fono grauuertiinenci del compor-

< re i ritratti in generale, Se particolare , iquaii quanto fiano necef-
farij maffime nel rapprefentare gl'ornamenti, gl’atti,&.gedi con-
uenientià Principi à virtuofi,&jlle femine che fi ritranno,fi può
comprendere ne’ ritratti fatti da gl’ccccllcnti pittori

,
per altro

ancora fàmofidimi, Se da celebri fcolcori . F,ra quali fi veggono*
quelli di mano di Leonardo, ornati à.guifa.di primaucra come il

ritratto della Giocóda, «Se di Mona Lifà,nc’quali hà clprefio tra l’al.

f *re parti marauigliofamente la bocca.in actodi ridere. Se le facete

delle lor dóne amate in uaghillìmi maniera abbellite , come qjle

di Raffaello,di Andrea del Sarto, di Giorgioneda Calici franco
di altri che nel ritrarle fono fiati limabili,come il Palma,Scb&fiia-
no.il Mazolino,il Tantorctto,il Bordoni, &de’Germani il|Durcro|

il Dionatenfe, Girolamo Cocco, il Bcrtano, l'unico Giacomo da.

Trczzo nelle medaglie, tra lequali fono miracolo le Le due d’Ifabell

la G5zaga,Principeifa di Malfctta,è di Dona Ippolita fua figliola ,

la qualcdicde gl’habiti , & l'aria di Diana , &.fecc nel rouerfeio*

della prima vnadonna in habito matronale apprellò vn’altare, Co-

pra cui arde vn fuocoche auampando dilegua le nubi,& nella, fé»

códa l’Aurora nel fchiarirddi'alba die ipargp fiori fopra il carro?

con lafacella nc l’altra mano., tirato dal caual Pegalò
, con cui vi-

di par’Alcirandto Greco il quale efprellc di cauo in acciaio, Papa*

2aolo. terzo con. tata inarauigjia di Michel’Angelo che giudicati*

, tanto.

-Digilìzed by Google



SESTO. 4 ,j

tanto intano non edere poflìbile di farli,& de fruitori Agofto Za*’

rabalia, Alfonfo Lombardi, frate Guglielmo dal piombo, Tomaio
Caualiere,&'Giacobo,da Val Solda,& de’ moderni pittori Scipio-

neGaerano, maflìme nel ritratto di Gregorio xiij. &del Cardinal

Granuela,doucvediamo tutto il piùbellodellanatura.comcladi-

gnità del volto in quello , &inqueftola magnificenza
, di Gio-

vanni Móte'Cremafco,& Giofefto Arcimboldi Mihnefe.ne ritrat-

ti di Maflìmiliano Imperatore, oue fi vede rifplcndere lamaeftà

imperiale, fi come nel Cath. Rè Filippo
,
nel ritratto del Principe

fuo figliuòlo di manodi Sofionrsba Angofciuola, di Antonio del

Moro,edi Alonfo Sanchio rilucemell’una la gridezza,& grattiti,

& nell’altro l'altezza dell'animo , & finalmente quello di Carlo

Emanoucllo Duca diSauoia di Gcorgio Solcriod’Aledandro Ar-

dente Lucchcl'e,& del Deck) doue parimeli fi vede olleruato que-

fto decoro,per non dire per hora dimoiti altri che in quella parte

fono digniflìmi di grancmfima lode, Fri iquali nonfono de’ fecó-

di in coli ftelca età,Ambrogio Figtno, come fi ucdencl belliffimo

arnficioliftìmo ritratto c’hà dipinto dell' cloquennflìmo pa-

dre Panigarola minore olleruantc di Santo Franccfto , A: Giro-

lamo Clorella tutti due Milanefi ,•& mici difcepoli . Pertiche

non ci dee parere giamai alcuna fatica troppo graue per appren-

dere quelt’arte
,
cHcndo di tanto diletto , & ornamento, facendo

efprcll’am ente vedere tante diuerfe fifiononne d’huomi ni
, & di

donne, che rauuiuando ncgl’ammi nollri la memoria delle virtù

de gli antecedori grandi, & illuftri , ci vengono à feruirenon fo-

lamente per ellèmpio, «ni anco per vno dimoio d’emulare i fatti,

•& le inrprelc loro, caminando per i vtftigt , ch’egli ci -hanno la-

fiàto fegnati
, & impretfì. Onde habbiamo principalmente d’efi-

fere grandemente obligati a rendere con tinouamen te grane fin-

golari i Chrifto noftro Signore ,
che volle elio medefìmo eller’

pittore, (Campandola fua lacratiftima effigie nel Velo di Santa

Veronica; acciò che reftalfe a poderi pervnoeikmpiofingolare

di lui chc-gTinchinallc ad amarlo ,& nuerirlo vedendola , come
fivedeinRoma. Et doppò Chrifto habbiamo<la riuerire Samo
Luca Euangelifta

,
che ci habbialaldaio (colpito di fua mano il

rinarro della Vergine Maria co’l luo figliuolo in braccio in Ro-
ma , di cui fi crede che fiano ancora le effigie di Santo Pietro

,
Se

Paolo
;
oltre molti ritratti di Pontefici Saaitiffirai

, &. alni Santi

come Santo Tomafo d'Aquino, & alni infiniti iquali oltre il di-

letto che ci apportano nel vedergli , non è dubio che ci edificano

Ec a aliai.



43 6 LIBRO
tanto incauo non edere potàbile di farlì,«S<: de (cultori Agodo Za*
aliai. Oltre le l'acre effigie lì vede anco di quanto ornamento (ìa-

no àgrimpecatori , Rè, «Se Principi il veder le datone medaglie.
Se pitture de gl abri famofi

,
poi che ne fanno i Mufei , come hà

l’imperatore, il Rè di Francia à Fontana bleo , il Rèdi Spa-
gna , il Duca di Sauoia , il gran Duca di Tofcana , il Duca di Ba-
uicra , Paolo Giouio Vefcouo di Noccra , Se in fomma molti altri

Principi, & Signori, Nel che lì vede tutto quello di cui la no-
dra mente non può più delìderare di vedere ; eccetto le non lì ve-

dellcro i granditàmi Multi, & le pitture incdimabili di quel-

li antichi Imperatori , e Principi , ch’crano pittori ancora corno

di Nerone, Valeriano , Aleffandro Seacro , «Se ancora de i Ma-
nilij , Fabij , Turpilij , Se Etnilij ; & parimenti de gl'altri che
non l'olo la vfarono , mà fe ne delitiarono grandemente, co-

me fù Demetrio
,
Falereo al quale furono fatte trecento fcll'anta

datoue parte à cauallo, parte in carette parte in Cocchi, in ter-

mine di quattrocento giorni . Per non dire delle granditàme
datoue. Se pitture di Siila , di Lucullo , d’Ottauio , Se di Semira-

mis apprello à babilonij, laqualc come racconta Diodoro Siculo

nel circuito dcll’una delle due corti regali hauendo fatto fabnea-

rein Babilonia il ponte cheattrauerfaua l’Eufrate vi fece dipin-

gere diuerlì animali ciafcuno del fuo colore al naturale per il cir-

cuito di trenta dadi]. D’onde polliamo argomentare che la

pittura era all’hora in più vfo , Se dima eh* addio -, lì come le da-

toue erano mcdelìmamcntc di molto maggior bontà,de grandez-

za che le moderne, come n’appare da una datoua che 1'idclla

Semiramis fece intagliare in vn fallo alto diecifette dadi] , con

i capelli da vna banda fciolti , Se dall’altra intrecciati. Potrebbe lì

andar ricordàdo d'altri Mufei ancora d'antichi (lìmi Rè, prima, «Se

doppò di Egitto,come al tempo deU’antichitàmo Mennonc,& de

gl’altri famoli pittori de gli ieroglifici, Se Caere pitture, delle quali

nè furono difcgnate al fepolcro di Simàdiogràditàmo Ré d’Egit-

to,oltre che vi erano granditàme figure, «Se ritratti de i giudici,c di

tutti li Dei d’Egitto co’ i doni che lì gl'olfenuano confórmi alla

lor natura in altre con tutti gi’animali atti a facrtfici , imitali

alccndeuano verfo la fepoltura del corpo di detto Rè -, doue u ve-

.

deua dipinto ciafcun giorno dell’anno , il nafcere>& il tramon-
tare delle delle, & il lor fignificato

(
fecondo la dottrina dedà

Egitti]
)
particolarmente in ciafcuno de h j 6;. ipatij di vn braz-
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*0 Puno di grettezza ; ilqual loco tutto era circódato da vn gran-

dittìmo cerchio d’oro mattìccio che fù leuato poi da Cambile Ré
di Perita . Ncè da tacere il gran ritratto che volfe fere ad Alef-

fandro Magno, Dinocratenel grandiflìmo monte Atos, nelquale

volcua che nella man fimflra haueffc tenuto vna Città capace di

dtecemilla pcrfonc, fi come racconta Virruuio. Benché molti

maggiori fono i ritratti intellettuali , iquali dalle mani de gl’ar*1

tcfici lòno polle in forme natuiali all'occhio , deprimendo il con-

cetto dcllaiua mente ouer* idea. Per ilchc non hòmai rirrouato

che alcuno pittore , ò (cultore ,
coli antico come moderno habbi

già mai tenuto ne’ (uoi fecreti (ludi ,
altri dilegni , ò rilieui fuor

che quelli da* iquali potettero ritrouare contento è fetisfattione

nei loro (ludi ,0c concetti . Mà laiciandò gl’an fichi
, Oc parlando

dei moderni , Io non hò mai ritrouaro che alcuno che habbi fe*

guito l’orma ò l’ettèmpio d’un’altro lo habbia potuto agguaglia-

re non che auuanzare . Michel’ Angelo ne fàfcde ilquale non

mai potuto aggiungere alla bellezza del torlo d’Hcrcole
,
Apol-

lonio Atenielc che fi trouain bcluedcrcin Roma che fù da lui

continouamente feguitato ; fi come Daniello Ricciarelli , Perino

del Vaga , Oc altri che hanno feguitato la maniera d’etto Michel’

Angelo non hanno mai potuto agguagliar lui. Coli alla maniera

di Raffaello non è arriuara mai quella del Parmigiano , di Giulio^
Romano , Oc d’altri che l’hanno feguita ; Oc à quella di Leonardo

non fono mai potuti aggiungere Celare da Sello , Salai , &il Boia

trafio , neàquclladi Titiano, cGiorgione quelli che l'hanno Icj

guitata
;
ne à quella d'Antonio da Correggio, Federico Barozzi

,

Oc molti che fi propofero d'unitaria. Coli la maniera del gran me-

niatore Don Giulio Clouio che l hà finto rifplcderceguilmére co

me lapittura.c Hata mai pareggiata affatto daAgotto Dedo,&: (uo

figliuolo. Et ritornando à gl’antichi filolofi, Oc pittori non fi è ri-

trouato mai che per la prudenza tua fi fiano congiunti inficine,

mà fi ben appartatamente hanno diucrlificato l’illcttk arte; fràt

quali furono Socrate , Piatone , Pirrone , e Merrodoto ,
con altri

quali forano ancora pittori. Mà tutta la forza di quello ritrarrò

quello che nella mente alcuno s inpnvne confitte nell hauerc vnii

grandiffìma auuertenza di conofcere (c lletto,& quello che la fua:

mente defidcra , Oc con facilità, Oc grana elpruncrla fuori in ope-

ra ; eleggendo quello di bello e di buono che negl’altri vede . La:

qual cola è molto difficile, ancor’che appretto à inulti lia Ilaro-f*-

ule; fi come appretto il noilro Fontana >
ilquale hà eletto La ma*

jJj Ec } mera
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nicra più bèlla de* panni,Se de nudi che fi lì a giamai potato eleg-

gere , Si coli con facilità uà ritcahendo , Se (colpendo le figure

fuori della fna idea à lui facile, & à gl’altri difficile; c come pa-

cimenti appi elfo de gl’altrì il Ficino nodro discepolo ilquale con
fimile prudenza, & indultria di molte altre parti le fue rare pittu-

re và componendo con parte de l’ombre lumi , Se d'accuratezze

di Leonardo, con le maellà armonice di Raffaello , con i vaghi

colori del Coregio, c co’l difTegno d'incomodi Michelangelo
perfeuerando coli con tali parti à difponere in opera quella che
fecondo il fuo gemo particolare concepifce nellamcntc, come fi

vede età le altre in vna tauoladoue hà dipintola Vergine co’l fi-

gliuolo apprcllb che calca con vn piede il collo dell'antico (er-

pente , laqoalc fi ritroua nella Chiefadi Santo Fedele di Milano,
Tempio per bellezza,& vaghezza d’architettura, Se d’inuentionc

fingolarilfima frà le fàbriche moderne, vfeito dal diuino ingegno
di Fckgtino Pelegri ni

, Se altri che! quella fono efpcrti, ma di-

ciamo hora de gli leroglifici.

!

Comfojitlone de* ritratti naturali per arte. Cap. LI.

S
Oleuano i popoli antichi cfprimore con figure naturali tutti i

Tuoi concetti , c quelle erano da loro tenuce per l'acre pitture ,

< e perciò chiamate leroglificeda gl Egitti j, lecondo che han-

no lafciato ferino diucrli antichi autton ; approdo iquali popoli

era quello via più frequente di lignificare con certe pitture tutto

Ciò che voleuano . Si che di qui li puòcauarche l'arte del dile-

guo fù le mighara d’anni auanti che fi trouallcroi caratteri per

ìccmerc che Dio inoltrò à Mosèfopra il monte. Oraquanto à

S
uede figure vfatc da gl'antichi verrò in quello loco pervtilità

c’ pittori à face vna raccolta non già vniuerfale ( perche fi può
Tempre ricorrere à Pieno Valeriano,ilquale ne hà trattato copio-

famenre fi che non vi fi può alcuna cofa dcfidcrare) mà de' ri-

tratti fidamente dèi corpo humano . Et prima vn’huomo con la

falce nella dedra,&. l’arco nella limdra lignifica che alcuna volta

fi affatica, & alcun’altea con trauaglio- fi tiferei tà nelle cole della

guerra
; vn’huumoche hà teda di cane , & deodc ladedra nell"

aria,Se nell’altra tiene vn badone vuol dire litigiofo ; vno che con
la delira inoltra vane* colè del mondo,Se l’altra tiene alla cintura

Ugni fica huoino pacifico; vno che habbia capelli crcfpi,Se tenga

scila dedra vno lparuiero. Se acll’altra la sferza, accenna huorao
<1 l .1 che

•
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che di rado G arricchifcc, & nella vecchiaia con fu meri tutto ciò

che hauerà accumulato
;
due huomini vno con la fecure che apra

la legna, & l’altra che tenga nella delira lo lcettro fono figuratici

padre di famiglia ; vn' Rè coronato tenendo nella delira la palla

,

Se nell'altra lo fcettro è fcgno che foprauanza i parenti » Se vicini;

vn’huomo tutto armato tenendo nella delira la faetta vuol dire

che cullodifce fc medelìmo ; vno con la celata in tella , Se tutto il

cello ben vellico , che nella Anidra tenga la fpada dimoflra chcè

chiacchierone , Se parabolano; vno con la tella ignuda, &tl re*

Ilo vellico, che ferilce vn’orfo con un fpiedo è argomento dellcre

cacciatore
;
vn’huomo che (là in piedi , Se tiene in mano la rocca

accenna che è ho! pitale
;
vn’huomo lottile che con la delira tiene

vn’ becco per le coma è {imbolo di granditlìma calli tà; uno in

piedi legato per le manidavna catena , dinota Tpette volte pri-

gionia ;
vno con cella ignuda , Se braccia larghe armato di coraz-

za è huomp ladro, c di ncTTun’ valore ; vno cnc lauora con vn ri-

detto,ouero che getta acquxcon vn orciuolo vuol dire pelcarorc,

oucro lauoratore ;
vn’huomo otiofo vedito di feta accenna che è

delicato; vna donna ledente nel tribunale con la delira elcuaca

lignifica dciideno di pace; vn’huomo dante in piedi vellico di co-

razza che dimodra teloro di danari con le Tue mani è ladro
, &

furfante; vno con l'elmo in teda con dentro vna penna di llruzzo

à cauallo d’un toro,£t che conduce con la lìnillra vn caualloè

(imbolo di malitia ; vna donna ignuda che copre, & netta le pani

vergognofe, & cllcnde la dedra
,
denota la donna deliderar l'huo-

mo,& altre sì l’huomo lei ; vn'huomo co’ capelli crclpi che ca-

ualca un cadrone dimodra un cittadino che voglia predo domi-

nare ; vna donna in piedi tutta ben vedila , è legno d’allegrezza

,

Se pace ; vno che tiene vna lecchia nelle mani , è figura d'un’huo-

mo che nutnfee le medefimo, Se la moglie con la lua fatica ; una

donna audera che conduce vn cauallo Iellato con la dedra,rapprc

Tenta che vuol dominare altrui
;
vn’huomo con vn badone in ma-

no conducendo vn toro al macello,denota il carnefice; vna donna
che tiene in mano la coda d‘un cauallo,accenna huomo vagabon-

do, & otiofo; vna donna vecchia poppulata alnc volte ignuda,

che copra , & netti le parti vergognoie s’accufa per donna che de-

fiderai’huomo in vecchiezza. Se che altre si <U fiderà d’ctlcr gio-

uanc; vn huomo con una sferza in mano lignifica l’huomo ira-

condo; Se vn’huomo con tré facete moftràdo la mano dedra aper-

ta, lignifica il Capiente, Se illullre; vna donna bella in piedi dntta'è

he 7 figura
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-figura d’huomo fuperbo di mente : vna donna melancolica che
fiede (opra vn fcabello è dimodratione di melancolia , Se humil-
tà : vn nuomo che tiene vn Hagello palco landò agnelli , & capre
per il campo,è il padore,& bifolco: due donne che giuocano con
vn cane in mezzo fono figura deU‘otiofo,& lafciuo: due donne in

piedi che fi toccano la man manca lignificano buona volótàrdue
donne che fi battono (ono (imbolo di lite, e di ridà ; vn'huomo
convn bidone nelle mani acccna huomo che raffrena il litigiofo;

vn'huomo fopra vn'alìno.è il pigro,e tardo in ogni cofa: vna don
na che pone acqua da vn'olla in vn’altra, vuol dir perfona che dà
buone parole: tré huomini che fi tengono per le mani lignificano

poca amicuia: vn’huomo che cade rouefeio à terra accéna lo sfor

lunato in ogni cofa: vn’huomo carnato che fi fodicne fopra vn
badone, è debole ne’ fatti Tuoi: vn'huomo dritto con vn badone
in mano, è forte ne’ fatti luoi : vn'huomo in piedi che addita con
la mano,e il pacifico.-vna donna checóduce vn alino per il freno,

& altre volte mena vn becco per le corna denota molte volte do •

minar il marito:due huomini che fi tengono l'uno e l'altro con le

mani dimodrano allegrezza: vn'huomo che códuccdue huomini
ignudi è rapprcfemationc di chi piglia 1 ladri : vno che canta nel

liuto è huomo che rallegra,& dà piacere a gl’altrt: vno che códu-

cc fua moglie per mano , è perfona data all'lvofpitalità : vno che

tiene nella lìniltra vna balcdra,& nell’altra vna cintavuol dire che

fi prepara alla gucrra;vno che tiene la bilàcia nella delira, è il mer
cante:due fpole con le mani infieme lignificano l’atto nuttiale,-vn

fabro che batte il ferro con la moglie che dà otiofa è figura che la

moglie fugge la fatica : vn Rè fedente con la palla nella delira, &
nell’altra lo fcettro dimodra che hà poredà di dominare: vno che

leuavn’altro da terra,è huomo amtcheuole à tutti: due donne che

in piedi piangono accennano la melancolia : vn’huomo con fet-

te tede, è (imbolo di perfona di molti fenfi; vno che mette vn

ponte oltre all'acqua vuol’ accennare che fi affatica fenza frutto :

vn’huomo lenza mani è otiofo, & inutile: vn pouero che porta vn

badone lignifica il viandante : vn’ che mira tré ferpenu di Iteli in

t
terra fi fcuopre per fapiétc.-vn’huamo che e à cauallo, è litigiofo:

vn'huomo decrepito che fi fodicnc fopravn badone,è il melanco-

lico & otiofo; due dónc che infieme ledono con letuia dimodra-

. no l’allegrezza:vna donna che otiofa piange vuol’dir vagabonda:

vn’huomo che feguita tré cani che infieme corrono cótrariamétc

è cacciator di nobili : due huomini che menano due cani à lalfo

,

figurano vn cacciator di principi;vn’huorao,& vna donna che dà

i Googlc
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ao con le mani giunte inficine allegràdofi fono figure di pcrfona

allegra,& amicatile; due donne vagabóde inficine à modo di due

torri ferme fignificano l’onofità: due donne fedéli,&due huomini

(fanti à fróte loro fono quelli che feruono ad altri per fuo piacere;

vna vergine che (là otiola allettando l’huomo dimodra elfere libi

dinotane’ fuot pen fieri;vna donna che (là ferma afpettando l’huo

mo,è lufuriofo: vn’huomo che ti ene vna capra in vn’olla di rame,

è fempliee;vn’huomo che mena vna capra có la dnta,é carnefice;

vna donna che (là dietro vna cada alcódcndofi, è pigra.& lafciua:

vna donna che tiene il fufo nella delira,e la donna laboriosa; vno

che tiene vn cedo nella dedra, è parimenti laboriofo .* vn’huomo

che dà in vna nauc fermata nell'acqua accéna il pefeatore: vno che

porta pelli d’animali (opra le (palle lignifica homo che guadagna;

vn fanciullo che (lede có vn libro aperto in mano,& con lo dite fi-

gura huotno dudiofo: vn’huomo che tiene vn'agnelio con corona

d’oro in teda raprefenta l'orefice; vn’huomo che ha vn’vccllo che

tiene vn ferpen te co’piedi fi tiene nobile da sè;duc donne infieme

che giuocano à dadi dimodrano allegrezza,vn’huomo có vn cane

che fiede in carro, è pr^ro , rn’huomo che mira l’acque correnti è

indabile;vn’che mira vn cauallo (opra vn’altro dclìdcra di (opera-

re vn’altro in dignità :'vn’huomo che corre di dietro à vn cauall^

che corre in vn capo libero,è indabile: due huomini chefiedono

fotto vn’ai bore nnràdo vn’oca fono otiofi;vn’huomo có vna teda

di leone nella dedra,è forte: vn’huomo che in vna nauc chinata in

acqua modra che e sfortunato nell’ acque : vn'che mira vn ferpéca

sdrucciolante per terra,è inuidiofo ;
vno che tiene nella dedra vn

coltello sfodrato,e htigiofo,& farà contrado à glabri : vn’huomo
che caualca vn leone,è forte,&infiemefapienrc: vna donna che dà
fcopicdofi il vctrc,c impudica,& fenza vergogna: vna ben ornata;

è bella pudica’, Se cada: vno che mira vn toro ne’ pafcoli, è (labile,

c fermo ne’ negoti) luoi : vno che mira vn cane didefo ncll hcrba,

ouero vn leone, c forte: vno che fiede lopra d’vn’afino frenato , è

fenza difciplina,-vno che fiede fopravn caroelo fermo:éanimofo,&
forre; vn’huomo che habbia nelle mani vna chiaue de camera voi

dire che hà potèdà: vn che mena vn cauallo per la briglia, è foggec

to; vno che tiene vna carta in m ino, è figura d’ambafeiarore : vn*

huomo che tiene vna chiaue in raano.c imagine d hofpitalicà: vn*

huomo gertato in terta come morto , vuol dire che è debole; vno

con due tcde.è fantatlico;uno con vna lecchia in mano accenna la

fapiéza: vn’huomo con falce nella dedra,è faticofo: vna dona ben

ornata che dà afpettando la prelenza dcll’huomo , è ainatriccde

gl'huomini;un che ara con’ buoi,c lauoracore di terragna donna
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Semplice che {là otiofa è (imolacro di pigritia; vn’huo mo che
giace fótte un abete è pallore; vna donna con faccia ro da e ben
velina è iraconda , Se lullìiriofa; vn’ huomo ben velhtoche ftà

oriolo con vn pomo in mano rapprclcnra pazzia v vn’huomo ne-
gro velti^o di rodo ècatnuo ; due donne che cogliono rofe argo-

mentano diporto ,Sc folazzo
; un’huomo che iìede (opra un ca-

uallo come icruo inoltra che è iogetto ad altn Icruitori ; vno che
,ftà eoo fa delira tenendo oro, Se con l’altraaigento, figura il ric-

co v «nadonna Ignuda che porta vn becco, Se vn agnello (opra le

ipallc;c lenza, reigogna; un huomo che getta un (allo con una
'frombo.è litigiofo ; due che parlano iniirme lonojombra d’huo-

mo bcncollumaro; vno che tiene in tuttedue le mani due dardi

e guerriero ; vn chierico co'l tunbolo in mano e figura di religio-

ne ;
vn’huomo Ilo rpiato dalle mani , e da piedi, è pouero, e lati-

colo ; vn'huomo che ara il campo con li caualli è laboriolo,& col-

tiuatorc; vn’huomochc tira l’ararroda le mideftno
, cfaricofo

lenza lentuncnto ; vn'huomo che tiene nella delira un anncllo

doro è amarore; una donna che piange lopra un infermo dimo-
stra tri ilczza ; un’huomo che tiene nella delira una Ipada sfodrara

in alto è litigio!» ; un’huomo negro di fàccia, & mani,mà di

piedi bianchi, è tardo, Se inliabiic
;
vna donna che dando li guar-

da attorno, e uagabonda, &odola; vn’huomo
, Se una donna

cheii (prezzano lono (imbolo di pedona corneo noia, e remora
da glaitci ; un’huomo nella patte (upcriore, Se nella inferiore,

fbc batte uncauallo, oueroconun battone un drago', èrobulto;

vno che batte un Leone co'l bullone, è uittoriofo nella guerra ;

un’huomo che là un foflb nella terra , è facicolo; uno che iìede

lopra un Elefante, è forte , & (labile; un' huomo imperfetto e
manco nelle parti inferiori, è imperfetto ne* lnoi fatti; uno che
fiede tenendo un facchetto nella delira,& nell'altra un vaio d’oro
è mercante, Se ricco ; un fanciullo che liede nella cina

, è di poco
fenlo ; un’huomo di fàccia molto tortuofa accenna che è di mira-
bile opinione; un’huomo che tiene per il collo un feorpione , i
inuidiofo; una donna che fi elemoiìna ad un pouero

, e mileri-

cord loia
; uno che pcrra (opra le ('palle uedi fpogliate , é fpoglia-

tore;duc huomim che fermati parlano iniieme, fono forma
d h uomo allegro, c compagno ; un maeili o che fiede, Se tiene un
libro aperto , uuol dire lludiofo; un’fiuomo che tira di balellra,

è litigio!» in ogni tempo; un’hucuno affilo fopra un'ariete con
ttclluncnta fiammeggianti , c litigiolo; uno con la lancia in Ipal-

• •
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la ,
èfpogliatore ; una donna con una culla doppò le (palle , è fa-

ti cola ; due che giuocano alle carte l'opra una tauola , TigniBeano

frode; un’huomo che caualca un becco, è contrario à gl'altri

huotnim ; uno chc$ Uà legato con le mani di dietro , è conuinto;

uno che pafieggia appreilb un cauallo fellato, è timido ; un'huo-

mo che ferifee un’altro con un coltello è ladro , Se homicidiale;

un che da fe medelimo fi palla con un coltello, accenna huotno

che da fe medefimo fi. fà danno ; uno che uomita in terra , è cra-

pulofo, e laboriofo : uno che giuoca con un legnetto, è dregone.

Se allegro : un’huomo che (là appe(o per le mani , è allegro ; uno

che fi muta di letto in letto, è puerile ;due huomini conformi di

faccia lignificano amicabilc, e giocondo: un'huomoche porta

feco una canna, è lenza potenza: uno che porrà due cani fopra le

fpalle ,c litigiofo : uno che cade in terra, è debole : un'huomo
che tiene una buba per ciafcuna mano, è cacciatore : una mano
con una lancia impugnata fìgnra huomo litigiofo: uno che ca-

nalca un cauallo lenza briglia non hà alcuna potedà : un’huo-

mocon teda di cane, è litigiofo : un’huomo diui lo per mezzo , è

utle d’animo: uno con quattro piedi che dà otiofo, è ombra di

perfonache fi ripofa hauendo aliai negotij : un'huomo didelo fo

pra legramegne , è debole; un’huomo che porta in reda terra ,è

ricco ; una donna bella adita fopra un fcabcllo, lignifica allegrez-

za ; un'huomo con un’ uccllo per mano, e uccllatorc : uno che fi

tiene la teda con ambe le mani
, è irido, Se affannato : vn'huomo

che tiene la teda con una mano, è pieno di dolore; un’huomo
che dà iopra un’ Tuo ihcforo nafeofto, è mercante: una donna
che uà innanzi , & uno che la legue rapprefentano pertona folli-

cita: un’huomoche tiene la catena in mano, è libero: uno che
folleua da terra un'altro

, c otiofo t un’huomo fenza teda , è len-t

za potedà : un’altro lenza teda , è nobile ,
mà lenza potedà : va’

huomo che tiene un piede in mano leuato uia , c milcro c degra-

dato : vno che tiene il fuoco in mano, è lauoratoredi fucina:

vn’huomo che tiene vna teda in manoleuara vta,hà potedà:

vno che dà in terra con la pancia insù, è infermo; vno che pian-

ge rasciugandoli gl’occhi con le mani , è infelice : vn’huomo con
vna gran lancia , è ladro : vno che beue con vn vafo,è allegro; un*

huomo à cauallo con vn coltello in manosfodrato, è hugiofo:

due huomini con vna loia teda lignificano che fonolirigioli,&

lodabili : vn'huomo afillo in terra, è rudico : uno che mangia vn
pan»

, è pidore : un che fia in vna lina con una Scopetta in mano,
c fiutatolo;
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è ftufaruolo; vno veftito da peregrina che camina è religio-

iò : vno che pilla in vn mortaro
,
è faticofo : vn’huomo con vn

battone , c fenza ncgoiio : vn’ gioaane ben vettito che fi guarda

indietro , è ouofo ; vn’huomo, Si una donna che caualcano infic-

ine, fono legno di perfona oriola : vn huomo che fi getta ne l’ac-

C)ua,è fenza intelletto : due caualieri che combattono inficine

fono figure di litigiofi ; vn’huomo che fi palla con vn coltello ^ è

cagione della ina morte : vna donna vettita di vette (tracciata, è

fenza vergogna : vna donna che vi in naue, è inttabilc: vna che

tronca la retta con vna (cure ad vn' huomo, sè homicidiale: vno

che Uà ignudo, è fenza vergogna: vn’huomo che palleggia ap-

pretto ad vn cauailo, tenendo in mano vn vcello
, Se nell'altra vn

ferpenre
, t di mirabile ingegno . Et coli potrei andar raccoglien-

do tutte lealtre figure non iolod’huomini
, mà de’ membri par-

ticolari d’animali , & d’altre parti che fi gli aggiungono , Se anco-

ra d’animali ,&c d’arbori , che tutti fono atti a lignificare i getti

humani , de iquali fi fono ieruiti non pure gl'Egituj , mà anco gl*

antichittìmt Babiiomj
,
gl’indi, &gl'Arabi , daiquali foggetti ne

fono poi dcriuareleimpre(e,& altre limili inucnriom che dichia-

rano^ alludono nell’apparenza alla verità di quello che è di lot-

to nafeotto ; fecondo i lecreti della natura lua conolciuri per arte.

irLfi njiii o ! !
‘.3 óci j aii - il iliici i/niitihiitu c cXiu

Cempofitione de" membri del corpo humano. C*p. L li.

P
Ofcia c’habbiamo trattato à baftanza de' ritratti naturali , Se

artificiali , è ragione che li parli , ora de’ membri loro in che

modo lignifichino
,
riferuandomi poi à decorrere più à bailo

come lignifichino compotti , Se. uniti , Et prima li hadacontide-

rare che quella maniera di comporre, è propriamente quella per

laquale li dimottrano tutti i concetti che li vogliono , e (empiici

,

Se midi come poi diremo : Se è propnamcic quell’arte del fiare gl’

ieroglifici d'ogni Ione ch’ulauano gl'Egirtij nelle (acre imagini

,

coli d’animali come di figure humane. Se di loro commilitoni, Se

lepartmom di membra, leguendo la natura di ciairuna cofa per

qualche luo particolare . Con laqual via gl’antichittimi Egitti)

rapprefentarono tutto quello che 1 era pottibile ad imaginarfi. Se

accennarli in figura ne’ fuoi ìcrog lirici : come nc fi ampiamente

fcdc Platone, dicendo che in Egitto erano polle trà le cofe la-,

ere tutte le ìmagmi che fi potcuano dipingere , Se ch’olire quel-

le non le ne potcuano .fingere, alile di nuouo à modo aica-
4

. - no.
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no come in altri lochi era lecito di fare . Et perciò effi Egit-

ti) non concedeuapQ che fi moltiplicaflcro piò cotali pitture per-

che haueuano occupato tutto il campo di fare ,
e di verificare per

qualunque natura di cola creata» ò d’idromenti , ó di geftì . Ora

douendo noi dar principio al modo di componerc tali fìgnifica-

tioni d'ogni maniera per qualunque cola ò lola.ò accompagnata.

Cominciato da i puri membri del corpo humano,& poi feguirò

à trattar di tutto il corpo. Leggcfi adunque che gl’ancichi attri-

buirono ciafcuno de’ membri à qualche Nume, come l’orecchia

alla memoria , Se malfìmc la delira, laquale Vergilio attribuire

anco à Febo. La man delira che è fegno di fortezza , & mollra la

forza di fare
,
perche con lei lì fa il giuramento, perciò Numa

Pompilio come lcriue Liuio l’attribuì alla fede, Se noi ancora

volendo dar la fede porgiamo la delira mano. Le dita con lcquali

fi fanno i lauon , Se perciò denotano magiderio , fono aferitte à

Minerua . Le ginocchia fono date alla Mifericordia, onde coloro >

che dimandano perdono piegano le ginocchia. L’ombelico al-»

cum lo danno à Venere come che fia fcdia della lulluna. Se alai

che riducono tutte le membra al centro, dicono che c confecrato

à Gioue. L’occhio deliro perche denota cognititione , Se che nul- »

la cofa gite nalcolla , è dedicato al Soie , ilqualc s’intende per la

giuflitia. Onde Apuleio giura per l’occhio del Sole, Se della giu- f

flitiainlieme . Il cuore è lotto la tutela parimenti del Sole, &di-
modra lìnccrità, lealtà , Se huomini che non li nafeondono in par-

te alcuna ;
Se perciò fogliono dire che non ci fono le più pure ,& ~

leali parole di quelle che uengono dal cuore:& coli diciamo dell’

orationt. La teda intiera li come principal membro gl Egitti) di-

pingeuano per la giuditia . La mano liniflra diftcfa, Se aperta,

perche c naturalmente più fredda , c pigra della delira
,
perciò

era (imbolo d’huomo che non fia atto 1 fare ingiuria ad alcuno

.

Le gambe zoppe denotano preghiere
,
attefo al modo con che li v

priega, che non è Ubero li come l’andar de zoppi . La sfacciatta-

ginc lì mollraua come dice Homero Egiuiano, con gl’occhi fan-—^
guigmdcl corpo. La teda come polla nella fuprema parte del,

corpo nodro, c limbolo d’imperio. Se lignona, Se però il fuo Nu-
j

me era Gioue ;& per haucre in £c tutti i.lenli per liquali fi fanno
tutte le operationi , denota altre. sì fapienza» Scè data à Minerua.
Il piè dedro denota riuerenza. Se bilogno \

perciò che tempre nel

riuerire alcuno fi ritira indietro inchinacioli:& il fuo nume come
di parte bada, & feriale è Saturno. La bocca denota parlare libo,

j lamcncc
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ramcnre , 8c però e data à Mercurio infiemecon Ialingaa,1aquale
£-guifa di plettro tempera e -genera le parole. I piedi denotano i

noftn affetti, Si malfimc il talonc ilqualc uuol diregouerno della

nolfra uoluntà
: pertiche fi legge che Achille per cHère fiato da

fanciullo immerto nelle acque Srigie dmenne in tutte le parti dei

corpo inuulnerahile, faluo che-ne’ piedi per liquali A occifo cioè

doue l'acque non toccarono, ilche fignifica che quel tant’huo-

inoin tutte le parti poteuaefler con ftan te, purché non folle fia-

to tocco ne gl’itferM . Et nel Gene-fi c ferino
, Sarai inlìdiato dal

tuo calcagno , cioè da’ tuoi affetti: & Hercole.cioè lo Spirito

fin che con le mani tenne Anteo, ooè il corpo tanto alto da
terra lopra il petto ,

cioè la tedia della lapienza, & prudenza, che
con li piedi, cioè congl'affetti non toccacela terra, cioè andaliè

à ripigliar le forze mainon lo potè vincere alla lotta . Donde va-

niamo ancora à conofcere che il petto lignifica fcdia di prudenza,
&(apicnza‘. perilchefi finge edere lotto la tutela di Mercurio,
dalquale prouengono le perfette cognitioni delle uirtò. Vn dito

foto appretta gPEgittij denota indurarla man finifira lignifica

limonio labonoio, perciò chcèquella clic tiene l’opere che fà la

delira temendola ;& quinci c fiotto la tutela di Mercurio. Il mem-
bro dritto lignifica dilpolitionc di generare, & però à Priapoera
facrato : & lenza i uafi lèmma-li denota ficiilità. Il «culle fignifica

fruttificare, ò partorire,«Se è lottopolfo à Cerere : i fianchi agilità,

& ancora fortezzaieconfcgucoiemcnicoooci èmembro, ò nodo
alcuno, che non lignifichi alcuna cola particolare facondo gl’an-

tichi gentili, & particolarmente non luno attribuiti à qualche

Nume.
Ccmpcfnìene de'gtjìt > et aiti delle membra nel eenrpobumano, r

Cap. Llll.
>

O Ltrelefudetrecofedagl’atti ancora d efiè membra compofte

i nfieme , fi cauano diuerle ligmficarioni furre fondate lopra

la ragione. Quindi la manoouero il ditoindiceattraucrian-

do per dritto alla bocca denota fileni io, perenne he naturalmente

la mano turando la bocca oue fi forma il fallare uiene à caufare J

ilfilenno. L’iftella mano delira alzata in alto denota pace.edi-

ftela co’l bfaccto a- duello lignifica quiète; per ilchc non fenza

propòsito fi ueggono ritolte ftatouedt Principi antichi in coiai at- ‘

tirtldinc’dP tener il deliro braccio dirtelo àiiuello
, come fi fede’

oktre à halite , la ftatoua di Marci) Aurelio à cauallo di bronzo iti-*

jj'rjLii.M Campi-

Digitized by Googlc



SESTO: 447
Campidoglio. Di più- la mano tenuta di dietro,denota fciopcrato

da poco ; Se toccando vn piede ò calcagno di inoltra affetto; «Se pri-

uatione di prudenza
, Se virtù. Le mani drette , & le parti vergo-

gnofe coperte fono figura d’huomo continente paticnte,& mode-
llo. Conia bocca chiul'a con le mafeelie gonfie , Se con la facci»

voltata i’ piedi per di dietro, fi diniodra duomo che fi applichi i
eofe maluagie ,& per dinanzi à buone. L’abbaffar di tella,& cur-

uar il corpodimoibra lcruitù
, Se all’incontro facendo per di dic-

troTignifica tirannia , Se furore. Lo dar dritto fopra di fe inoltra

l’huomo non conofciuto, perciò che da’ mouunenti fi conofcono
gl’affctti deU’huomo* La mano aperta e libera, denota il curro

cllèr palcle; Se chiula fi che faccia pugno fccretezza delle cote.

Le dita aui ficchiate inficine di tutte due le mani inoltrano animo
alieno dalle Litiche . Le mani difpodc à lauorare , mi che.gl’oc-

chi fiano ferrati, lignificano vno che non si dò che fi facci in queL
l’arte

;
e gl .occhi aperti

, mi che non riguardano alle mani , vno
chclauocaper necedìti, Ce non per Itudio, òdiletto; pcrciòche-

doue c il diletto, tutte le membra concorrono, Se danno intente X;

quell’aio, onde viene il piacere . L’huomo con le mani à’ fianchi,

modra elfcr inuulev&di poco ingegno;, la manodritta affienite,

denota forza dLconrernpìare; & chiufa per dritto dall’indice m
poi lignifica accennale e denotare

;
Se volta al ballo impoiitione,è

legno. Lcuata nel medefirao atto in alto, lignifica vn fol’Dioielfc-

re creatore del tutto; Se tre dici , tré perfone in vna eifenza. Se via-

li com prefi. Di qui le benedirtioni li danno, nel nome del Padre,:

del Figliuolo» & dd Spirito Santo» con tré dita aperte, cioè ri pol-

lice , l’indice,& il medio
;
gl'altri due cedano piegati . Però I'vni-1

tà viene ad edere ancora accennata dal pollice loia lcoatO; dal-

>

quale fempre cominciamo i numerare, & dire ; vno die tìgnift-t

cavn fola principio dclJecafc.mi fuori di quelle, licorael’ visi-

ti che non è numero, ma c di quello principio , cosi ancoDlo , è
principiodi tutte le cofe , Se però none niuna di quelle.. C^ijiui

potrei dice con quali atti delle membra del corpo humano fi po-
(cilèro denotare tutti i numeri , mi perche Cuci troppo lunga ,
totneroa continuare il filo prima incominciato.; Le mani, qht
chiudono-foorecchie denotano ellccclmemoraro, poi che vengo*»

noi reltar impediti gl'Ulromentt dell».memoriayc delle parole^;

Se lignificano altre si pertinacia , & oiimauunc
, d’unache noni

uole odirc le ragioni . Coprendoti la faccia con le mani,. fi nn*.J

ikta.la vergogna propria, Se dringendo le i turi del- tufo fi denorx»

ai dri'prcgia
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difpregio d’alcuna cofa

*
perciò che nó vi è neli’huomo il maggior

fcgno di aborrire,& fprczzare alcuna cofa,come del turare il nafo

per l’odore d’alcuna cofa.Vna bocca che rida lignifica l’homo l'pc

Iterato,& di poco ingegno dato alle delirie,-& la bocca aperta quà-

to fi può dimollrafpaucto,& ftrcpito; chiula tcperatamente llabì-

lità
;
& ftrcttamcnte, continenza . La faccia con gl’occhi alzata al

Ciclo,con le braccia aperte, c tutte le membra fino alla pianta de’

piedi che paiano leuatfi da terra , di inoltrano fperanza , fede, &
eleuationc di mente dalle cole mortali, & balle alle diurne,& fub-

limi
;
Se per il contrario mirando , & inchinandoli co’l corpo à

terra con le braccia aperte fi dimoftra difperarionc
, infedeltà , Si

propriamente applicarli à vitij, & peccati. In atto diritto e fenza

alzar la celta ne abballarli , denota configlio, appagamento, & ra-

gione
-,
Svoltando la faccia allade(tra,fi dimoltra configlio di

cofe buone ;
«Sedali a fini (tra il contrario. Guardando anco dalla

delira parte , Se voltandoui la faccia fi dà fegno di Carità,clemen-

za, liberalità ,Se limili ; mà dalla lini (tra di vendetta, ira, furore,

iScolfcnfione. Per ilche facendo elcmofina, non Tara benechefi

volgiamo mai dalla parte manca con la faccia , mà fi bene dalla

delira ;
perche la delira mano è quella che opera, & all’incontro

di continuo offendendo alcuno , Se gridando fi
1 voltiamo dallà fi*

mitra; perciò che la delira che offende piglia gran’ tratto minac-

ciando con la manoouer offendendo con lpada
,
ò battone ; ilche

non potremmo fare voltandoli dalla parte deftra. Et quindi Chri-

fto; giudicate voltato la faccia alla finiltra parte, alzando il braccio

deliro della giu Itiria contra i peccatori , darà II gran tratto della

malcdicrione; & per il contrario volgendo con benignità dalla

delira la Santa faccia alzando il braccio della benedittione, & mi-

fericordia,darà allenirne fedeli la gloria di vita eterna, ncllaquale

piaccia à Dio che ogni fedele polla cntrare.VLnmamente percon-

cludcrla tutta la fomma delle fignificationi de gl’atti delle mem-
bra fecondo che naturalmente à vno per vnoè (lato impredo , iti

quello poco confifte,& breuemente fi conclude,che tutte le mem-
bra che tirano all’alto lignificano bene,& eleuationc in (ua natura

& quelli che perincótro sinchinano al ballo male,& deiettiòne in

fua natura;.per dauanti dimoftrano forza di fare. per di dietro pri-

uatione; alla delira maeltà, forzai dcliberationc di fare ; alla lini-

lira mancamento,vituperio, & debolezza, ò impotenza di fare. In

torlccando poi e icongiungondo in diuerfemanicre citi membri fi

come ci occorrali pollone comporre drraoftratiom non lolamen-
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te di Hieroglifid , mà di tutti gi’atn , Se gelh humani ; Se per dir il

veto quefta è quell’arte che ramo vfarono ì pittori , & l'colron an-

tichi ,
nelle cui opere non fi ntrouano moti alcuni, che tutti non

fi conuengano fecondo il grado della figura, allaqualcil moto fi è

•ordinato. E quello viene fidamente per l’infelicità nollra che sè

quelle parti -fodero bene intefe farebbero di maniera celebrate , &
•oderuatc, che certamente pagherebbero di gran vantaggio tutto

4o ltudto,&la fatica all artefice, arrecandogli in guiderdone tan-

ta lode, & gloria che lo farebbe da ogn'uno nuerire fecondo le

grane è termini loro ; Se tanto più che coli pochi tutto che per al-

tro eccellenti à quefta nollra età vi hàno potuto penetrare ò ben

tanto poco che fi può dir nulla. Et chcciòfia non vediamo più

Egure in atti di dimoftrare non che mifteri. Se fenli occulti, fecon-

do che habbiamo difeorfo fin qui ;
mà ne anco formate in modo

<he xapprclcntino quello che conuiene alla natura lua , ne con

•quel moto ch’efprima lclFccto che fi finge di fargli fare . Però sò

quelli tali feguiranno lecompofitioni de’ primi lumi dell’arte le-

guendoi precetti dati , noncaderanno in tali feonuemenze, an-

corché dipingano per la parte di l'opra , non lafciando andar il

giudicio alle parti di lotto .

Campofittene deliefigure fri di Uro. Cdp. LI IH.

O Ltrcla calonniache dipinfe A pelle , Se molti altri corpi che

l’uno lenza l’altro non polfcno edere , euui ancora il piacere

Se il difpiaccre l’uno bellidìmo giouanc di faccia,di bella , Se

-dilcttcuole apparenza con chiome bionde, & inanncllate -, Se l’al-

tro vecchio trillo,& di mella apparenza. I quali fi dipingono in-

ficine perche nó inai l’uno c feparato dall’altro,& co le terga volta

xc l’uno all’altro,pcrchc fono totalmcce cólrari. Si dipingono atta

iati có dcftrezza per le afcelle da la parte di dietro ad vno lòlo cor-

po,ilquale accópagna da indi in giù i corpi loro.E ciò fi fa per di-

mollrarcche hano vn medefimo fondamento; perciochc il fonda

méto. Se origine del piacere, è la fatica co’l dil'piaccre inficine
; Se

p incontro il fondameto , Se radice del dilpiaccre fonoi vani , Se

laici ui piaceri . Et però l’uno fi figura con vna canna nella mano
delira laquale è vana e lenza frutto

,
qual appunto è il piacere , Se

al difpiaccre fi pone nella mano dcltra vna gran quantità di pun-

te di freccie à denotare le punture acute ,
Se vclenofe con che egli

punge i cuori , lafciatcne cadere l'opra il piano alcune l'opra Te-

F f quali

jsr.
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quali (là ripofato. Mi nella dniftra mano il piacere tiene dauancì

al difpiacere una gran quantità di feudi , di quali alcuni ne lafcia

cadere fui piano, à ditnoftrarc come il difpiacere riguarda in que

fte uanità mondane che porge auanti il piacere ; douc per incon-

tro egli porge dinanzi al piacere quelle punture di frrccie fenza

le quali egli non può nafeere . Nella m ano manca il difpiacere tic

ne un ramo di (ìepe con fpine di rofe ; nelle quali riguarda dimo-

(trancio che fi come la rota non nafee fenza la fpina , cofi egli ri-

tien le fpine fole Se le rofe.cioè il piacere leccano
,

fi che un ramo

di rofe con le fpine non dgnifica altroché piacere fragile vano

perduto , & ficurezza di prefenrefaftidio, Se punture di cofe.

Oltre di ciò la delira gamba di quello corpo poli (opra un muc-

chio di fenoj Se l’altra fopra una tauola d’oro, à dimoftrare la di-

ucrdtà loro, & che l’un piede, cioè l’affetto del piacere mondano
e baffo debile

;
Se molle , & l’altro cioè l'affetto del difpiacere fo-

pra l’oro, c certo fodoe rifplcndcnte per doglia conforme alle

punte delle freccie . Dipinge!! ctiandio quella moffro nella for-

ma già detta fopra una lettiera, per accennare > vari fogni di pia-

cere^ difpiacere , che quiui la notte ci apprefentano. Se la perdi-

ta della gran patte della vita , che quiui fi fi , confumandouili dì

molto tempo ,Se maffìme quello della mattina
,
quando la mente

è fobria c 1 ipofata , Se che il corpo è atto à ripigliar nouc fatiche.

Se in fomma 1 molti vani piaceri che quiui fi pigliano con la men
te imagi nando cofe impoffibili à le , ò co l corpo dilettandolo in

cofe che fpeffo fon cagioni della morte fua . Fotman fi ancora per

ammaeftrameuco& inffrutnonc della vita humana, altre fignre

in quello genere, come il mal penderò con l’inuidia ouero ingra-

titudine la quale li rapprefenta fconcertata Se mal accommodata

fopra una rana che è l imperfcttionc , & dinanzi il mal penderò,

cioè l’intento dcllinuidia tutto magro, afeiuto, lecco .pallido , Se

colerico , con faccia maluagia & getto iniquo , che (cocca à mira

una factta, effondo rutro ignudo, per dimoftrar ch’egli ècotanto

intento ad offender gl’altn,li come allude lo fcoccar della factta,

che non li accorge che è veduto ignudo. Se conolciuto per trillo.

Se maligno . Mà l’inuidia la quale è di dietro leguendo il fua mal-

uagio penderò fi dipinge vecchia bruna,c pallida,come già la fece

A pelle, e gli fi aggiunge in mano una sferza, con la quale tuttauia

percuote la rana che la porta indente co l (uo catti uo penderò

.

Et perciò anco concioda che batte chi gli fa feruitio , d può chia-

mare l’ingratitudine
,
pcrciochc l’ingrato non meno cerca di of*

fendere
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dere Se faetàre , e co’l penderò c con le parole colui che gli hà fai

to beneficio , di quello che fi facci l’inuidia contra i virtuofi, Se

buoni. St fingono partirli dall' imperfettione à 'denotare che

i

trilli penfieri & le detrattioni de gl'ingrati , Se inuidiofi non pollò

no perfèttamente ottener vittoria contra la bontà & virtù , fi co-

me fondate in edà imperfètnone . In altro modo fi dimollra an-

co l’inaidia, co’ljqua le s’accenna che prima il corpo farà Tenz’-

ombra che la virtù fiafenzal'inuidia .Conciofia che fubito che

ella nafce,partonfce contra di fe l'inuidia . Ora la virtù dipingefi

quali in forma d’Apolline, fi cheticnedel mafehio Se della fc-

mina,pcrladelicaturachecllarapprefenta nella faccia Se nelle

chiome , Se il retto della vita lèrnbra Minerua
;
Se falli tutta ignu-

da
,
percioehe la vera oirtùnon è coperta da alcuno virio, oda

ignoranza , mà folo tiene in legno della virtù maTchiad’Appolli-

ne, la faretra al fianco ; Se hà una corona di oliua in teda . Si for-

ma in piedi dritta), con bellillimo pofato in profilo, partorendo

dal fuo corpo i’inuidia femina magra, brutta, & pallida
, la quale

contra di lei riuoltafi cerca con la delira mano di leuargli le for-

ze fue accennate per le Tacite, con le quali erta dillruggc le igno-

renze&i viti), & acquilla gli honori , Se le palme,& penetra le co

fediuine,'non che le celelti . Di più l’inuidia Uà in atto di accen-

dergli e brulciarc le chiome Se la corona
,
per leuargli l’honore.

Se la bellezza che di le rende al mondo
;
& con la lingua di lerpe

velcnofa par che voglia auuelenargli la faccia . Anci in legno che

l’inuidia c di natura fredda, cioè fenza amore Se charità, c tutta ve

ienofa & pellifèra.fi gli dipinge la coda di Tcorpione ritorta e i ca-

pelli piani etinuogliati.Dall’altro cito la virtù malchia che coli fi

chiama da ifaui , fi come ancora la giuditia, con la punta del

tronco del ramo d'oliuo che tien nella dedra cioè con la pura vit-

toria Se pace gii caua gl’occhi. Se con la finidra gli caccia nella de-

lira orecchia una freccia, à dimodrarc che àll'vlrimo le forze
, &

opere virtù ole acciccano Se allòrdano gl’inuidi in lor medefimi ;

benché eglino Tempre contra i virtuofi habbiano pronta la lingua

velenoTa,& l'infidic, &lemani prede à macchiar l'honorc,&

nputationc loro

.
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Compofitione de i colori , et dei coflumi de ipopoli efufi delmondi*

Cip. LV.

G Rande cofacch’el pittore habbia da comporre non (olamenv
te le diuerfità delle carni delle genti, mà i co(lumi e quali lo-

fpirito e la voce ideila ;
acciò che lì come vediamo farli nata

ralmcnrc chiunque liuedrà dipinto, da quelle parti venga di fu-

bito riconofciuto didimamente per Indiano , Mauro, Tédefco, ò-

di qual altra li uoglia natione . lidie auuiene per la naturale idea

nollra , che s’infoude in noi dai cicli, in farci vedere quelle genti

diuerie di colori, di codumi, e di atti . Però hò giudicato neceda«-

rio, di douere anco di queda parte dare qualche regola Se cogni-

tione. Adunque quanto alla qualità dei corpi huinant
,
quelli»

che habitano nell Equinoziale ialino ài tropici diCancroeCa-
pricotno per la.vicinità e dimora del folelono neri, di datura tor-

tuofa
, di capelli rizzi, (pelli e corti , di faccia crcfpa, di codumi

fieri
,
per la cccelliua callidità . Etquedi fonocominciando da Oc-

cidente à capo verde, ouc fgombra il fiume Nero , i popoli del Re
gnodi Meli, di Caragola, di Tambutù ,di Guinea, di Borno , di

Barnagallo doue habita ilPreteiani, che ha fettanta due regni

(otto di se, diucrli di lingue, dicolon.di uoltocdi codumi,di Co.

licut, Cananor, Narlìngia, e Bifnagar , oueèil corpo di S. Tho-
malo Apollolo, di Zeilan; Malachadoue llannofempre quattro-

cento loldati à nome di Portugallo , dcU’llole Molucche, de la

Taprobana, la laua maggiore e minore, Borneo-j Palohani. Ftli-

pina, Danao, Chiana, doue il Rè non li laida mai vedere; ne per-

mette che (monti alcuno foradierc nel tuo Regno. Qyindi li pafi

fa alla nuoua Spagliatila gran città del Mexico ,
oue 1 Spagnuoli>

fanno monopolio delle mere,;mie di quelli paclij per condurle im
Spagna alia penin fola Tucatam , nel golfo Mexicano, dentro aL

quale è l'Ilola Cuba , la Spagnuola, e molte altre , & al fine l'i fo-

la dclìata prima trouata da Chrtdoforo Colombo Genouefein-

ucntore del mondo nuouo; Se.ultimamente allilole di Capo.vcr-,

de . Gl habitanti dcll’lndie nuoue mailimedel Perù e quelli deb

gran Rè della China,fono fenza barba con un lola.pclo nel métOji

vanno ignudinoli gl’huomini come le donne, eccetto che le mari*

ute,portano una binda di cotone intorno à le parti pule le. Se in»

lochi adai li magiano Puno l'altro.'Soito l’altra regione poi fri la

Calda Se la fredda ,
cominciando da Occidente al monte Atlante

maggiore;cmiootcdaa7.inùaoin j4. vi habitano quelli di Mi-
roco,
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Città grande, di Fez» nobiliflìma Città , ornata d’ogni forte di

Collegi; d’artiidi Telcfino, d’Aigieri , di Condantina , di Turufi

,

il regno di Tripoli,! il regno d’Egitto , del gran Cairo altre volte

chiamato Babilonesi Tebech’haueua céro porte, la Giudea doue

è Gierololimà terra fama,doue pati Chrifto redentore per nodrà

falutc, della Catamama de(crta,dclla Perfia, ouc c Perfcpoli.ò Me
tropoli Città mercàtile de la Suiìana>dell’Oragiona,dell'Oraco(lìa

deliindia dentro, e fuori del Gange; é.poi fi palla allifole del Gia-

pan, & per paefiiincogniti all’Iiola- Brcmuda , andando ail'ifole

Canaria.' Gl habi tanti diqueda regione fono di colore oliuadro

per il caldo alquanto grande
j
fono ancora ingeniofi, perche s’ap-

prellàno al Zodiaco bue (corrono i pianeti, cper la familiarità di

quelli fono più apprenliui delle fetenze, mamme Matematiche

t

come, furono gl’Égiuij. Tengono ancora alquanto del crudele,

come furonoi Cartaginefi . Nell'altra regione che è da’ gradi j 4»

infoio alti ^.cominciando dal drerto di Gibilterra fono il regno

di Granata, di Portogallo, è tutta la Spagna/roledoj’ifole Malo-

tica , e Minotica, Sardigna, Corfica , la Cicilia , e tutta l’Italia , la

Guafcogna ,
Lenguad’oca , la Prouenzà, il Delfinato , la Dalmai-

tia, la pcninfola Morea
,
l’ifolc dell'Arcipelago, Candia, Rodi t

Negropóte,Batmos,ouc Santo Giouanni Euangelida Ieri (le l’Apo-

lidi, l’Acaia doue è Atene, la Lacia, la Pannonia fuperiore, Se in-

feriore , la Grecia , la Macedonia, ila gran Città di Teilalonia, la

Tracia, oueèCondanùnopoli.fediahoggi del gran Turco, la Pan-

filia, ouc è Antiochia, la Cilicia ouc è Tarlo, patria di Sanro Pao-

lo, ncllaquale proumcia è ancora Goncea, à cui dinmpero c Pilo-

la di Cipro
,
poi la Sona ouc è Damafco, la Mcfopocamia polla

frà il Tigre, Eufrate, Spallando il golfo di Condannnopoli,

la Cappadocia patria di Santo Georgio.l'Armenia minore.e mag-
giore, doue c l’arca di Noe poda (opra vn* monte alttifimo.rAili-

ria , la tyledi?. doue è Tauris hoggi Metropoli del regno, Per-

itano , l'Hircania doue c Ateilàndria, la Margtana, la gran Città

di Cuinfei ; e poi fi palla per paeli incogniti all'itala di Santo Pie- f"

tro, e di Santa Maria, tri la riorida.e la nuoua Franta aditale Ter-
;

zerc alla Spagna . Sono gl'habitanti di quelli paci! di colore me-

diocre à modo di nicctuola ben matura,di collumi mantueti, ani

ad ogni forte di faenze , di datura mediocre , clone . Nell'altra 1

regione dalli gradi 4 6, mfino alli 50. fono. la Pranza ,
Britannia,

Normandia, Picardia, la Fiandra, Suizen , l'Aiamagna balla , die

alu, Bauicra, Fiancoma, Audna,Ongaria,Tiaiiiìlua ma, Valachia,
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la Scrina, la Tàrraca, la Tana, la Palude Meoride, la MangTelll,^
altri pacfi di.Tartari,comeil mareCafpio» verlo tramontana, pax
tc della Scithia vcrfo mezzo giorno, porte del Carato , e pillando
polii HrettoDaniano uerlo tramontana la nona Franza, e poi la
Pranza no lira

.
Quclb habiraton fono- alquanto più. bianchi che

li fopradctti,& alquanto irraicibili, cdi buona datura;hanno ca-
pelli diltcfic biondi. NeU’aitra regione vcrlo- tramontana fono
lbernia hoggi Ir landa, laScotta^l’inghilcctrav l’HblaTile , hoggi
l$landa,le itole Orcades , la Grolla ridia, laNoeoegia, la Gothia,la
Li uomo, la Mofcouia.la Polonia maggiore,*-minorerà' Marca an-
tica o nuoua, la Scithia tra ilmotue lmaooe fuori

; poi alfine ver-
fo tramontana, Goga Magoga nei pa.clé freddo . Pillando poi il

flrcttoDanianaper padi incognita varlotil Mane di tramontana
IH fono certi, laschi dietro* la murra che fanno aliai oro trouatt
pochi anni fadallaRcginacL'lbgfultcrrà^pqi>alCàpo<del Adora-
tore,c al pallodi Bri toni, che uà alla Franzanoua, ouc òl’i folade
iDcmoru.cpoi u’òla Pranza, <^qcfìi habrtanti fonodf tlaror*

grandi, di colore bianco, di capelli lunghi diltcù e biondi, deco-
llarne crudeli, per il gran freddo. Di tutti quefti padi nominatf,

Z
ucllichc fono- più Orientali fono più virila, e robulti, e d’animo
:rmo, non alcondcndoooéxalcuna; perche la parte Orientale è-

di natura folare
j e pcròjqbelUparjeli ditnradadeftra.Ondevedi*

mo che ne gl’aninuli la partedcfba è più gagliardae robivlla; per
il contrario gl'Occidentali fono effeminati, molli edi (lùnula tori.,

perche quella parre come fmillrxc attribuita alla Liina ', ancor»
che in parte dei paelì fopradetti ne nalcano alcuni d’ogni forre:.

Però qui ui il pittore hi daclprimere rie l’aria di ciafcuodi loro, ter

differenze de i pacli, fi come per dempio amene nelle hiftoue-»

delle libilic di ucrfe di colon Se d’aria ..

rn n

Compofìtienideipunti ér(UBefHgffc. Cap-. LKt.
'(

j * i . i.nx.i'j ,'jil^ i.l , i.iii.' 1 'kil a o 310

i

j Li.ii'. ii. 1 i

*****
.1 1. aia

ounù

DOuendofi nccclidiamente velhrc ócadobare le figure huma-j
ne, tratterò mqucftoluogoii modo del comporrei panni,

&

le picghc>che tono di tal modo necclfarie nc’panni, che fen*-

za loro una figura quantunque ricoperta , non uiellcndo la grati»
delle pieghe-, tuitauia par che fi vergogni .- come fi vede ln<moitc^

pitture >nclle quali non dlèndo ben difpofle-à Cuoi fuochi le pie»

ne’panni,non folaraeme-fi faincerto modo-vergogna alta fi-

gura, mài. là fa che reità, ltorpiaxa ancora, caaciandofcgli per le m£
- 1 k 1 1

. bra
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. trafenza dtfcr «ione, òvcrzmenterftandoglt cori lontano che gli

Infognerebbe di fotto altri pannichela copriffero . Mà venendo

«Ila compofirioneloto.Tre cofc fi hanno à. confiderai per farci

(panni eccellenti,® proportionati,fecondo la figura che gli portai

U prima che fiano rifpctto alle falde &.pieghe di qualità tale, che

£ coiifàcciano à colui chcgli dee portarcela feconda che debba-

x»o leguire tutte le parti delnudo che glie fotto ;•& la terza che

pollano reggerli da loro polla,tèguendo il nudo mà non troppo »

•Quanto alla prima che nó è dipoca importiza,dico che l’eticcll*

te pretore nondee femprcin tutte le figure fare una medefima for

xc di panni con le falde inficine, fiano pure ó rare, ò fpelTc . Con*

•ciofia che fecondo la natura & il grado delle figure che fi tappre-

icnuno.fi debbono applicar i panni, Se di quelli vedirla.tn modo
chefe è un Filofofo,& un Profeta e di medierò fargli i panni gra-

ui, e quanto manco bride gli fi danno tanto più connicne ;
& l’ar-

tefice ne è lodato , come fi uededa molti elTere dato orientato.»

&. m affime da Michel Agnolo,ne i Proferii Se nelle Sibilledel voi*

to della fuacapdla.doue hà dipinto ilgiudtcio;da Raffaello in

«molti luoghi ,
&da Polidoro ,douc c Infognato cfprimcrh . Im-

pcrochc fc fi srainuzzaflcro le falde non corrifpondcrcbbcro alla

grauità della fàccia& datura dia. Altrimenti ad una Ninfa,o al-

tra giouinc che rapprelcnaiucltczza & vaghczza.dannòhcncan

zi dineceffuà fi ricercano i panni che fuentolino Se fiano leggieri,

con minute falde, chc-modrino la leggerezza d :cfli panni corri-

fipondenti alla natura & qualità della Ninfa . Onde logli attribuì

(cono velami, e cinte vaghe , & leggieri , didime di minutidìme

falde . Il che conuiencamcooflèruar ne gli Angeli, fi come vedia-

mo che hanno fatto Gaudcmio, -Leonardo
,

il Boccacino , il Maz-

zolino, accomodando la leggerezza d'eriì panni alla natura Se qua

lità loro . Et però fegliatcribuifconomcdèfimamcntefottili ucli.

Se cinte leggieriilìme con le fa Ide picciolc.dc ben minute, «nà lar-

ghc à loco , à loco, fecondo i volgimenti Tuoi , Se à quella ma-

niera vengono lodati . 1 panni con le falde ne tanto rare ò grolle

come quelle primc,ne'<antofpcfleòc fiottili come le feconde, con-

uengono àgli huomini perfètti & alle matrone di madia , come
frà i Dei à Gioue, Se appurilo noi ChrUliam ne la velie Se manto
di Nodro Signore, de la Vergine, «de i dilccpoU &di limili,à i qua

li s’afpcciano panni perfètti, che babbuino le falde ragioncnoli Se,

mediocri, fi come quelli che tengono il loco di mezzo . In queda

maniera furono ecccllen tillhm Leonardo,Rafaello ,e Gaudcnno,

j- t . Ff 4 il quale
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ilquale non foto in quedo fa raro , mi ancora nel farle parere có-

me fc veramente follerò ò di broccato,ò di fera, ó di lana,>ò di te-

la, ò di vello, Se in fortuna di tutto quello che ad un pittore è pof-

fibile per prattica Se velocità di inoltrare, con li rari volgimenti. Se.

intrichi fuoi .Oltre lui nei fopradetti panni fu valente ancora An
tlrca del Sarto, Antonio da Careggio, Cefare Sedo. Bernardo Lo-
ttino, 1 quali occorrendogli fpelìo far de i Santi , molto /a ufaua-

no,E dei Germani fu eccellente Alberto Durerò,& Bernardo da
Bruxelles . In oltre fi hà d'hauer riguardo ài gradi Se (tati delle

genti; Se fecondo quelli didribuire le veltimenta co'fuoi ornati ;

come di gioie , ricami , Se drappi di fera, e di bracato à principi ,

Regine, Se limili ; Se non porgli à quelli à quàli in ogni cofa con»

uien la modeltia, come à i lanci , Se alla vergine, à cui molti im-

prudentemente pingono in capo gioie', perle, fi come già fece il

Mazzolino. Et fu già un‘
;
tempo in ufo appreso ad alcuni di far-

gli anco ornamenti doro intorno al lembo delle vede, fi come al-

cuni ancora poco giudiciofi gli fingono ricami, come mi ricordo

d’hauere altrouca baltanza toccato , Ilchc quanto fia contrario

alla religione, alla verità, Se alla deuotione lo potrei prouare con

molte ragioni ,& autorità , fc ciò non folle più tolto, materia da
Teologo che da pittore; è non ci reftadero. tante altre cofe da dire

più accedane & appartenenti.. La feconda confidcratione cheli

riebbe hauereè comedilfi.chei panni feguano il nudo ilquale. c(«

fendo proporttonaro e ben quadrato, reità ancora con le vedimeli

ta fopra nella mcdelima proportione . Qijeda forte di panneggia

ze è più amficiofache naturale ,
la quale, per far conolccre fe mc-

defimo,Michel Agnolo quanto valelle ne 1 nudi Se nelle incatena-

ture delle membra, hà vlato nella Pauolina capei la m Vaticano,

facendo ad un trarrò uederc il nudo Se vcdito . Oltre che volle an

co queit’huomo diurno inoltrar con quedo
,
quanto e [fa maniera

fia difficile à confegùire,& apprcd'o darci à diuederc come egli an
daua attentando tutte le uie e maniere del panneggiare . Et però

per quella uia li può comprendere nel luo Mote quanto fia male
agcuole à far che i panni leguanoil nudo,de habbino ruttauia for

za. Se garbo di falde,iiche da loro poda fenza affeteadone paiano'

clTer belli , e ben accommodati apprello al nudo. Pcrilchc fenza

odcruattone di certi edremi nel ricercar del nudo è più facile far i

panni che vadano e terminino intorno alle fignrc; però che faccn

dolc bene,come hanno fatto Rafacllo de gli altri fopradetti che

hanno l'eguitato la via di mezzo, fi può due clic tengano la più fi-

4 i cura
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ficura, Se migliore di tutte l’altre forti di panneggiare .Et quella è

la terza parte che habbiamo detto di fopra douerli conliderare;

benché molte altre forti però di panni li trouino dipinte, come da
Bramante, da Andrea Mitegna,& da altri, tolte da modelli vediti

di carrc,& tele incoiate. Li qual via fegui anco Bramantino auan-

ti che andalle à Roma . D onde poi tornando usò un’altra foggia

di fare i panni che pareuano à l'incontro troppo molli
, Se nlalla-

ti. Sonoui oltre quede altre forti fcabrofe di panncgiare, le quali

hanno d'elfere fuggire, Se fopra tutto certa maniera confufà
,
per

eder dal dilegno & dal panneggiare di Rarfàello tanto lontana»

che non può edere più, come fi uedein pratcica; non vedendogli

ne ordini , ne principi) , ne fini di falde
,
mà tutto il vedimento

confutò àguila di candidi ormctini , veluti Se brocati inuogliati

con minutitfime falde . Non dico già che quede edremità Ììano

nei panni di Titiano, di Giorgione.ò diGiouan Bellino,mà live!

de bene che non hanno efprcife le attitudini introdotte ne k

panni da Rafaelloda Gaudentio, &da altri Apranomi nati .
»

Mà lafciando da parte quede ollcruationi, io dico finalmente che

nel comporre i panni fi hà d'auuertire, che non folamentei pan-

ni hanno da feguir il nudo Se ogni altra colà che ricuo^rono
, mà

anco hanno da piegarli Se «dettarli fecondo il vento o altra cofa

che gli muoua. lmperoche è forza che fecondo il vento.il panno

iuentoli Se gonfi, de le falde vadano à ritrouareil nudo uècfcP

quelle parci oue fi finge che il vento loffi . Et s’una figura liedeòr

è apoggiata , i panni hanno da pofare& ritirarli dietro al corpo1

ritrouando il nudo, è doue uon hanno fotto corpo debbono ca-

dere, come la touaglia d’intorno alla tauola. Mi per uedere&Cò-
nolcere più chiaramente quede cole che io dico , auuercifco & feti

fono ogn'uno che dclidera honore ad oderuare Se ueder una voi

ta i panni fecondo che li uogliono fare dal vero . Percioche il na •

turale à chi intende, è il uero cileni pio, il principio, & fondamen-

to dell’arte Se il uero M ìcdro, li come accennò Eupompo al pico-

re. Se datouario di Samo (fendendo la mano verfo una moltmidi- 1

ncd'huomini, volendogli dire che la natura era uera dimodra^ •

trice dell'arte

.

Compofttione de gli Animali . Cap. LVlb * 1

u !* • ! O/U ? f ‘ il « iroii litici i CMt.'-Miì. j
-’ * i 5;fl v

P|
Erch e apprelfo toctc le figure humane, per farle efprelTamentrt

;
? dinotare oucr rapprefencare qualunque colà fi uuole, coli nc <

laq nc gli
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gli feudi &imprefe, come in qualunque altro effetto , fi rirhinfo
no in particolare gl'ammali.i quali per le nature loro fono mol-
to accommodati à lignificare per xilèni pio le medefitne co fe ,<&
jcfprimecc tutti i concetti; Quindi gTEgirq fri le loro facrc ima-
gin i, che nominiamo leroglifi ci,haueuano da circa fciccnto& uà
re imagini diuecfcd 'ani mali femplici.i quali erano apprettò alle

Jìgure.che in tutti gl' acti& getti non haueuano più altro atro di

fare, hauendogli tutti compiti, lì cornette ferine Platone. £c coli

haueuano appretto ami gl’ idromemi tfignificatiui,i quali fi come
lettere dunoitrauano il concetto,che vera forco nafcollo à gH oc-
chi di quelli che leggere non fapctuno . Mà tornandoonde par-
timmo gl’antichi udendo rapprefentare alcuna cofa femplieemé
te, inueiligandofotnlnacnrc le nature Se le qualità de gl’animali,

foleuano dipingere quel animale che folle di natura corrifpondem
ic& conforme al concetto che uolcuano accennarc.Et coli per li-

gnificare l'audacia Se 1 ’animofità , dipingeuauo il icone . £
t
per-

che il Galle fi come più propinquo alla natura del Sole, peri»
certo moto Se conuenienza che con etto tiene

; canta nel finirdel-
la notte, lo,pLngeuano per il principio del giorno, con la bocca
rpcrta . Oltre di ciò per la umidità pingeuano la Lepre che da
Armodice Regina fu per tale cenata ; per la rapacità Se voracità il

Lupo ; per l'ailutia Se firaudolenzala volpe; per l'adnlatione il Ca
ne

;
per l’auautia il conio Se la Cornacchia

;
per la fupctbia il Ca

«allo; per l’ira la Tigre, l’Orfo,& il Porco cinghiale
; per la trilli

na& mclancoliail gatto, per la libidine il Patterò dicatoà Cere-
re . Et udendo denotare vnoctterjfoLo & d'animo forte e virile.

Se ynigenito, Se anco per accennare ridetto Sole , dipi ngeuano il

facnficio
;
perche quello è fitto lenza fonine. Col’Coruo che ten-

ga la bocca apertadenotauano l'indouino, pecche era vcceliod’-

Apolline,& col Cigno dimoftrauali il canto &anco il giorno,
pertiche era dedicato al Sole . Per lignificare uno che vedeife&
comprenderti tutte le cofe, fàceuano un fparauiero

,
perche quo.

ilo uccello c d’acuti (fimo vedere. Se fotto quella imagine adoraua
no . Et era anco lo fparauiero imagine della velocita & prodezza.

Per la vigilanza faceuano di nuouo il gallo & il lerpente; perla
dcrilità il mulo, Se ancora i giuuenchi; per la natura Se lantiuede
re l'auoltoio, per non <tt'crc fraquedi vccdlr malchio alcuno,co-
me dice Ebano; per l’accrefcimcnto dell’humana genera tionc Pa
ne Dioin forma di BeccOjCo’lmcmbco dritto,pcr e 11ere quello ani
nule Tempre pronto al coito ; pet le tichczzc terrene il Paoonc ;

-O •- ’
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per ha fede il Cane branco

;
per la fedeltà la Cornacchia*; perla

(concordia la Cicogna,& fecondo Eliarro la Cornice ancora. Vo*
fendo inoltrare che le cofereligiofe debbono ellèrnafcoltc fotro

diurni mtftirt
>
pingeuano la Sfinge

;
perla caftodiaiGrifbni;

per la Capienza che conofce tutte le cofe la ci uetta,perche loia ve-

de di notte, Se. è cimiero di Min erua; per la vittoria l’Aquila; per

la frequenza .Se dchberarione il Picocheè fotrola tutela di Mar-
te; per iltnondounferpenteehedhiorala coda; Se per l’altra i!

CenocefaJo ch'era anco figura del mondo ,~ percioche fi come il

mondo è fettantadue climati, coli quello animale, come diceOro
Apolhne, ioalrre ranri giorni more, morendoneTempre una par-

te per ciaicun giorno . lfer la fortezza dipingeuano le parti dinarr

zi del Leone, per elTere le più larghe che tiene; perla vigilanza Si

cultodia un capo di Leone; percioche quando vegghia tienegl’òo

chichiufi , &quandodorme gli tiene aperti
;
per la paura tutte

il Leon): inTicme,percioche quello loto incontrandoli m qual ani-

magli uoglia entra in paura
;
per llmperfetione fàceuanouna ra-

na, animale imperfetto; per la cofa manifelta vna Lepre, perche

tiene Tempre gli occhi aperti ; onde i primi Romani l’incagliaro-

00 ne'luot danari, volendo dire che debbono dière manifclti , &T

coli in Frigia i Cunei
,
gf’intagliauano fopra le fue monete, dino-

tando che nel maneggiar danari lì dee procedere con timidità

per la longheZza de laviti, Se per dimoltrare l’unità di gualche
cola una fenice, per edere (ola al mondo . Per la ribalderìa^iltro.

mone &o<iio dipingeuano il pefee; percioche era prohibtro nei'
1

fàcrifici, &arrCopcrcbedi natura Tua dillruggc qualunque cofi
1

uuoiu, non perdonando ancora alla propria generatone
, come

«lice OtoÀpohne.&’vedeli.per efpcriemtà. Valcfido mofltarè un
hiiorhO- fotte c attempato faceuano un Toro; per l’vdito dipingc-

uartolorechiadelL' iddio animale per illèntirc che fadelmugi-
tode la Vacca che lo chiama, alla congiunzione;- per ilgiudicio.

otrtopo, peFildifcefrreiedrefodel pane rtngjiorecfri gli Cada-
to; per làsfacciaragine la mofea, perche più volte feaedata df

mio no rnoma -, pèr la prouidenza la formica,perche rdlatepro-
nedeal-uiuer Tuo per l’inuerno; per la gratirudme oùtr merito di-

pingeuano l’uccello Cucufa; per uno Imemorato il peheano; per
(ingratitudine laColomba, percioche il mafehio fimo gagliardo/

caccia vi padre. Se congìùngeli- conia- madre;pet Pvbtdienza le

api; per la rapacità Se furia il crocodilo, percioche gli c dato il ra
péce in furia contrai àife Hello

;
per la vecchiezza il Ccruo

;
per la.

-^.Iiqi mone
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morte il Batbagiani, pchc di notte alTaltai polli Se i pulcini, come
la morte noi all'impenlata

;
per il Tonno la mormota; per {imbolo

d'hcrcdità richiflima,& di memoria la ródine; per un homo mor
tiferò & dato alla lulfuria il porco; per ilnutriméto il pipidretlo;

per il iccrcto la cigala, per l’amore verfo padre Si madre una Geo
gna; per la cecità vna talpa; per l’inftabilità il ferpe Htenache
fiora li fa mafehio , Se hora femina , la cui forma èdclcritra da
molliche lo fanno caualcar dalla morte inflabile; caperla gola ii

crocodilo con la bocca aperta . Per adombrare la malitia dipia*

J

;euauo un pardo
,
percioche quello animale caccia gl’altri di na4

collo; per uno che fi guardi Se fia prudente& vigilante la gruecó
La gamba alzata

;
per la teologia parimenti la gì ue quando vola*,

percioche vola più alto che vccllo fi troni, in modo che paflale
niuole; per la pigritia & tardità un Camelo, perche egli iolono
l’andare incurua le gambe

;
per la folitudine, oucr per un huomo

nemico di tutti l'anguilla, percioche ella viuc lontano da -gli altri

pcfci.ne có alcuno mai li ritruoua
;
per la prodigalità il pclcc pol-

po, che ingordamente mangia , Si poi getta uia ogni cola ; fi che
vediamo che non lolamcntc con figure d’animali raprcientauano
le virtù , mà anco 1 umj . Impcrochc acccnnauajio la crudeltà nel
tigre, l’impictà ncll orlo, la bc diali tà nel cinghiale, la ferocità nel
Leone, l’ollinationc nel bue Si nel mulo, l’inganno nella volpe, la

malitia nel camaleonte, la mordacità nel cane, fa difperationc nc
l’Elcfanto, la vendetta nel camclo,la pazzia nc l’afino,la buffone-
ria nelle limic, le lufinghc fraudolenti nelle lìcene, la furiane!
centauri, l’ingordigia nelle harpic, la lutluria nc i latin , & ladci-

tà nel bue apprello gl’tgin) .come nc fa fede il popolo d’Iliaci,

che lo volle ani fi egli adoiarc. Oltre quelli animali ài altri mfinb.
ti che li potrebbero dipingere, per dinotare ogni pcnficroidol pit-

tore, alludendo alla natura Se à gl’inllinti loro , fi ritrouano oltre

di ciò alcuni effetti d'animali per i quali fi pofTono viuamentee-
fprimcrc molti concetti , fecondo che è flato anco oilcruato
tutti gli altri che hanno fermo di quella materia

, Si coli per i’in-

uidu fi può dipinger il nibio, che vedendo 1 figli diuenir graffi gii*

percuote co'l becco,per difpiaccrc che lente della grailèzita loro; r

per la temperanza , fi può fare un toro , come fecero gl’Egitij.per

ciochc come hà generato non cerca più la femina
;
per l’amore la .

calandra, perche cllcndo porrata ad un infermo s’cgli dee morire
fubno gli volge il capo

; & per la trillczza il coruo , il quale dfen-
do prima bianco tùaa Ap^lhne cangialo mnero. Per la crudeltà

dipingc-

Digitizecl by Googl



SESTO. 4<?r

«fipingeuanoil bafilifco che folo co’lfuo rtilihfo uccide grimo»

mini
;
per l’auaritia il rofpo che uiucndo lolatnenre di terra.teme

lempre che gli nimichi ;
per la fraude la Sirena,che co l canto in-

ganna gTaicol tanti, & perla pazzia il bufalo
,

perche folo (alta,

corre, de fi diuerfi atti co’l corpo fuori di propolito. Il bue che (i

adopra per lauorar la terra ,
ligmficaua agricoltura . il che per

infcgnarc ifuoiTcfeo, de dopo lui Seruit» Redi Romani ; accio»

che datfero opera à l’agricoltura è nó flirterò in olio, fecero (col-

pire nelle loro monete qflo animale, come fcriuono Plutarcho de

Plinio . LI Lupo accénaua ringiu(litia,perciochc à dritto de à torto

vuol rapire,-e la talpa la bugia perci oche mètro (la (otto terra vme

e come efee nell’aria muore . Per dimoftrar la fuperbia vfauano il

Falconee,pr la pace il caftore
;
per la mifcncordia-it Pelicano che

lignifica Ch ri (lo in Croce; per 1 humiltà l’agnello, che parimenti

ràpprclcnta Cheido; pia liberalità l’aquila
;
per la verità la perni-

ce
;
per la diligenza il ragno, in cui fu conuerfa aragnc.pcr il con-

tralto che hebne con Pallade; per la conitanza la fenice, che è à

girila di pallone, mà gialla con le macchie di porpora, e tre coro-

ne in cella
,
la quale in hthiopia fu raccolta da 1 (acerdoci Egitti j;,

perla temperanza fùceuano il camelo, per l’ignoranza l’orecchio*

óc la cella de l'afino-. per la cartata la tortorella
,
per la moderatio-

nc l’armcllino-e per l’iofilicità l'alocco . Lacartaruca lignificarti,

il danaio, onde ne nacque il moto che llampauauo 1 Peloponelt

nelle lue monete le Tartaruche vincono la virtù de la lapieuza.uo

lendo dire i danari . In oltre fecondo che alcuni animali li nutri-

lcono de gl’elcn>enti , con quelli veniamo anco à lignificar elfi

clementi ; fi che per il fuoco pingeuano la falamandra; per la ter-

ra il topo
;
per l'aria il camaeonte ; de per l’acqua il caliere . Et

dalle qualità naturali di quelli ìfbrffi animali accennauano tnolie-

cole ,
come la forza, l’afccndere, lo ('pirico

,
la viuacità, l’ardire,

L’acutezzadell’intelletto. de ancora la dallruttioncde rouina (uà,

per la Salamandra ;
per il camaleonte le cole lenza lollanza.come

la (implicita , la (ciocchczza de gl’abulì.onde fi dice uolgarmente

che gl’huommi leggieri de vani ìi palcono d’aria., come 1 carne-

leonti; per il callorelx volubilità, l’incertezza de finn li, percio-

chc l’acqua mai non (la ferma ,
òpofa.c l’onde lempre li vedono'

incerte ;
de per il topo la tardità, (labi liti,fermezza grauità, de li-

mili che fono qualità della terra . I Lette peccati mortali altresì to-

no rapprcfcniati per certi parciculari anim ili , come per la lullii»

siali cameloj.il gallo, de il (bino; per l’ira Porlo, il bafiiileu , deaL

... cinghiale*
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cinghiale

;
per l'accidia Palino, la firma, lo (buzzo, &il gambaro;

per la gola il porco riccio, la ciuetta', & il gatto
;
per 1‘ auariria il

lupo, ì’auoltore,il ceruo
, & il topo; per lafuperbtail causilo, il

leone, il pauone. Se l’aquila ; & per I inuidia un moflro difor-

me & brutto, di fette ielle di Sarana, il nibbio, due ferpi atiolri. Oc

lo feorpione, Medefimamente con animali fi dimoftrano le uirtù,

come la temperanza co'l pefee temerò, con la tortora. A; conia

falamandra
; la mifencordia co’l pelicano vcello; la prudenza

con la cicogna , la cufetta. Oc il lufignuolo
;
la patienza co’l colom

bo,& con l’agnello
;
la fede co'l cane

,
con l’agnello , coi leone

,

con i leoncini ;Sc la caftirà con l’vnicorno Oc la Vergine. Cofii

quattro Euangeliili vengono dimollrati & lignificati con quattro

animali
;
cioè Giouanni per l’altezza del dire efplicando la diui-

nità di Gicfu Cimilo, piò di tutti con l’aquila volante ; Marco per

che tratta della refurrettione coi Icone
;
Luca perche tratta del

facrificio coi bue, Se Maidico con l’huomo perche principalmen

te tratta de l'humanità di Noftro Signore.Oltre di ciò il teftamen-

to vecchio vicn lignificato co’l ferpente , Se il nuouo con l’agnello

candido . 1 fcnli nollrt altresì fi moilrano co’fuot particolari ani-

mali
,
come il tatto co'l ragno che tede, i I vedere con l’Aquila, l’-

odorato co’l cane , il gullo con la (imia, l’vdito con lo (parauiero

& la tartaruga. Mà lungo & infinito farebbe l’andar decorrendo
per tutti. Solo auuertirò che quando fi rapprefenta alcuna cofa

con animali, bifogna dipingerli in quell’attitudine che lignifica;

che con quella maniera li uerranno à inoltrare in uno animale di-

pinto in diuerli atti Se effetti molte cole . Et però non bifogna ef-

fcrc fpcn Iterati , che non fono coli facili quelle dimollrationi, co-

me forli potrebbe pen fare alcuno . Ne lalcierò d'accennar alme-

no , che anco per lignificare le fette età dell’huomo fi dipingono

alcuni animali, & per rapprefentare i dodeci meli dcll’anno.i do
deci animali che diltrufiè Hercole figliuoli del tempo, t quali era-

no appunto dodici quanti fono i meli. Et oltredi dò i Dei de i

gentili vengono lignificati dagli animali che guidano i loro carri,

fecondo i genij ò numi particulan d’elfi Dei , come Demogorgo-
nedagli fpauentofi dragoni , la Notte dai galli, il cielo dalla mag
gior & minor orfa

, Saturno da i buoi neri
,
Oc da i ferpi , il tardo

Tempo da gi’clefanti, Gioue dalle ueloci aquile
,
Marte da i fero-

ci lupi.il Sole da quattro velociilìmi causili alati coperti ciafcuno

del Ino elemento, la veloce Fama da i causili con le ali , Venere
da Me pure colombe , Cupidine come dice il verfo,da

... . c n«3 Quat-
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Quattro deflrier uie più che nette bianchi .

Mercurio dalle pudendi Cicogne, la Luna da due caualli,un bian

co, Scun nero, Mineruadadue ciuetce vigilanti. Vulcano dai ca-

ni,Giunone da i vaghi pauoni,Nettuno da quattro delfinid'Occa-

no dalle balene
,
Pane da i bianchi becchi. Sileno da gl'ahnt, Pla-

tone da quattro ofcuri caualli, Cibele da i feroci Leoni , Diana da
due bianchi cerui, la Caditi da gl’vnicorni , Cerere da i dragoni,

Bacco da i cani. Se tigri , la Morte da quattro caualli neri , Giano

da due bianchi montoni , Se la Tarditi dalla bifeia fcudelliera.

Quelli che in quella parte fono dati eccellenti Se gratioli, acciò

che lappiamolo cui debbiamo fare lludio ,Se cui imitare per rt-

ufcirci , lalciando gl'antichi come Apcllc,<5c Calamidechcfu il

primo che rapprefentalfc i caualli, & parimenti Lifippo,Fidia,Me

ncchino,& Apollonio grandidìmo fcoitore,che per quanto lì di-

ce, fu quello che fece il leone che combatte co‘l cauallo , la quale

opera principale lì ritroua ora in Roma, Se de i pittori,come Alcf

fandro che dipinfe la loggia di Pópeo,doue diurnamente efprcire

tutti granimali , Se maltime i cani , fono dati Ifrael Metro, Alber-

to Durerò, Virgilio Sole, Aldo graue.Hilibil Peum, Giorgio Pens

Se diuerft altri Germani, Marco da Brugia il quale intagliò le fauo

]e d'Elopo con l'acqua forte. Se hi fatto dupir il mondo di queda
fua mirabile inuentione d'animali , Se lohachim Boccalero, Se al-

tri nominati altroue; etra inodnin (coltura Se pittura Leonar-

do,Gaudentio, ScSiluio ,Sc in pittura Rafacllo , Andrea Mante-
gna , Titiano , Giorgione, Perino

, Giouanni da Vdinc
, il RolTo,

Giulio Romano, il Uarnazano, Se i Ballani

.

Compofttione de i coleri . Cap. LVIL

P Erchc molti fcrittori diuerfamente hanno Icrittode i colori, Se

Tuoi lignificati ,
come i Platonici, gl’Andotelici,Lucretio, Do

nato, Marco della Frata, Plinio,Mario Equicola,Vcrgilio,Ser-

uiOjThclclia, Marcello, il Falcone,Fulino Morato , Arrigo, Scal-

tri-, io doucndonc fcriucrc hó pcnlatodi leguire liberamente la

ragione naturale, onde fono caufati
, fecondo gl'elemcnti , lì co-

me habbiamo detto. Se fecondo quella accommodargli i fuoi li-

gnificati, fceglicndo il meglio . Et non è fuori di propolito , ha-

ucndo cercato de i lignificati delle altre cofe cercar anco t lignifi-

cati de i colori
,
per eìler quiui fondata la cognitione d’edì colori,

onde Rapprende poi il giudicio deldidnbuirli Se applicargli con

uenien-



44i'

'

'LIBRO
conurnientemente à Re, à Sacerdoti, àperfone eminenti ne! ve

Atri, fecondo il grado di ciafcnno & i riti diuerfi delle nationi

.

Oltre che no folamere a i gradi fono attribuiti paratamente i fuo4

colori, ma anco alle Itagioni, virtù, viti), fcnfi compleflioni , acci-

denti pa(Iìoni,& ad ogni altra cofache lì polla imaginare. E di

qui ne naicono voi lecópofitioni dei fosgeni , imprefe,feudi,ci-

mieri, dintfe,& finalmente tutto quello che fi uuole . Di più que-

lli colori lignificano le cofcfùdctte , & tutto ciò che decorrendo

difemp, che lignificano più Se meno coli di bene come di male»

fecondo le dignità, Se balfczze loro . Mà perche qnefte cofe fenza

che io lba à toccarle in particolare, li feorgeranno fènz’altroda

quello che (iè detto fin qui, & fi dirà dapoi ; palferò a notare il li-

gnificato de i primi colori,auucrtendo clic de i principali folamen

te fatò mennone
,
perche ci farebbe troppo che dire, & farebbe

anco fuori di propofito . Il primo colore adunque è il giallo

dedicato al Sole, per allomigliarfi àifuoi raggi ,& all’oro prm-

cipal metallo , come fi sà, di tutti & più graue . E perciò che il So-

lefc ben nel fuo centro è più tinto di rodo , hà però i raggi

che ritirano più al fecco della terra, lignica nobilrà. ricchezza,reh-

gione.chiarczza, grauità.giuftina, fede, & corrottione. Il bianco

lignifica Se rappreien ta innocenza, pnrita, & nclPhuomo li di pia

ge per la Hcmma, nelle itagiom per l'Autunno, fra le virtù per ef-

lcre colore immaculato lignifica anco la giulhtia , fra gl’elcmenti

rapprefenta l’acqua
,
Se Irà i metalli l’argento Se fri le virtù Teo-

logiche la fpcranza che deue cllèr pura Se netta . Il rodò che fri

gl’elemenri rapprefenja il fuoco, & fra i pianeti il Sole, lignifica

ardire, altezza, vittoria, l’angue, martino , maggiormente inchi-

nando al rollo più ofcuro.Sc folco di M irte , nell* intorno inoltra

la colera, nelle uirtù Thcologice la carità , che deue edere accel'a

d’amore & ardente , Si fra le ftagiom rapprefenta l’cltà . L’azurro

oltra marino che rifponde à Gioue figmhca la complclfione lan-

guigna, dimoftra altezza, gloria, dignità .linccrità, allegrezza, &
limili; Si ne gl’clementi l’aere: Il nero fignifica inelancolia, triftez

za, duolo,grauità , Se (labilità , Se il fuo nume c Saturno , & delle

llagioni rapprefenta il verno, delle compledioni la melancolia,

dclìe virtù la prudenza, dcgl'clemcnti la terra , che ancora fi ino-

ltra co 1
giallo per la lua liceità, delle età la decrepità , & de gl’ac-

tìdtnti la morte,che lignifica diuifioncSe feparationc. Et volen-

do fcriuere.ò dilcgnarc co’f colore ol'curo fi và partendo la carta

per quegli fpatij che fi fanno. Il verde che dimoltra la ptimaucra»
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&rifpondeà Venere, (lenifica allegrezza, vagh ezza, fperanza,

bontàj, giocondità , & limili , nelle era la giouentù , Se de gl’elc-

menn è dato parimenti all’acqua. La porpora colore comporto
di tutti i fopradetrì, Se che nó è altro che quel colore che chiamia

mo roia (ceca, come dice Siedo Araldo , è data à Mercurio , Se li-

gnifica per contenere tutti gl’altri
,
trionfo

,
pregio, honore,prin

cipalita , & limili. Perilchci Romani in trionfo fe ne vertiuauo,

& coli gl’imperatori & Ch ri (lo medefimo nehaneuala uertedi

fotro, oltre il mantello reale che per ifcherno gli fu merto . Signi-

fica medefimamentc abondanza di beni. Se fra le età la giouinez-

za , Se frà le virtù la temperanza . Denota anco la pura grada di

Dio, & del mondo, Se fra 1 giorni il Sabbato (ì come giorno tan-

to. Quarti fono i principali colori , fecondo i fette pianeti, da
i quali tutti gl’alrri prouengono. Se lignificano fecondo le loro

mirtioni ; onde il colore giallolino che è fatto di giallo & di bian-

co lignifica difperanone Se inganno
;

il collor pallido , che rallò-

miglia al gtallolino,mà tira un poco al nero figmfica tradimento,

trauaglio, angurtia,& limili ; però l’huomo non dà buon fegno

quando s’impallidifce , Se vicn di quello colore di terra in faccia .

L’incarnato comporto di bianco , di cinabro , Se lacca lignifica fia-

nità,corta vita, altezza d’animo, piaceuolezza. Se bontà, Se que-

llo è limile alla rofa;mà quello che verge più al bianco Se fmorto,

lignifica difperanone occulta-, c dolore, onde l'A riorto parlando

di Bndamantedifporta di morire l’mduce vertita di quello colo-

re . Il color violaceo compollo d’azurro , rolTo , & bianco lignifi-

ca freddezza, amicitia, lealtà, lincerità, rccognitione, Se dolcez-

za, il color morello comporto del medefimo azurro, lacca, 3c

bianco , fecondo gl'antichi Aratori .che lo chiamano moal ligni-

fica elcuatione; & di qui fu dato il nomedi Morello , al più alto

monte che lia in Tofcana. Mà alcuni moderni dicono, che quello

colore lignifica difprezzar la morte per amore,comc dice il uerfo.

Il morti morte per amor difprczxa

.

Il color berettino comporto di molto bianco,& poco nero, ligniti

ca patienza,fperanza,confolatione, Se (impliciti; mà quello che
verge più al nero, liceità, pouertà,inimicina, difperanone. Il ver-

de, cnc tende verfo il pallido lignifica morire , Se fine.Iltaneto

che tita al bianco e gialio,conrrinone, innocenza, giulliria intor-

bidata, & gioia iimulata; ma'l ranero commune cnc tira al rollo,

g ramacorc, Se ualor finto, pen lieti, Se cordoglio pieno di furore;

Se il taneto violaceo amor ttauagiiato, lealtà falla, Se cortcfia finn
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ilice ; & l’ofcuro che tua al nero dolore, fantafia , & meflitia mi-
chiata di condolanone . llberetino violaceo lignifica fpcranza
d’amore conefe, fatica, paticnza neiramicicia,& ltmplicc lealtà;

quello che ura più al bianco & è mifchiato di picciole punte di

rofTo, fperanzad’hauer predo allegrezza Se gioia -, patienza nelle

cofc contrarie, trauaglio fenza dolore , de poca cognitione ; Se l'-

altro che rallembra alla cenere trauagli ,& pcnficri noiofi , che
tendono à morti . L’azuno , che tira al violetto dimoflra lealtà

nelle cole d’amore , creanza Se concita
;

Se il taneto bcrettno ca-

po fio di qucfli due colori poca fpcranza, «Se cólolationedel tedio.

Finalmente tutti t colori, che d’altri fi pollono comporre, lignifi-

cano conforme alla Aenificationc de i Amplici onde li compon-
gono . Mà perche à colori principali Se Amplici A fono attribuiti

lolamentc iignificationi di virtù, s’hà d’auertire , che pollono pe-

rò anco Agnificare il contrario rifpetto à i luochi doue A pongo-
no ,

porcioche le faranno vagamente difpolli , & con leggiadria

in cofc degne, dinoteranno virtù, mà fe fgarbatamente, Se in cofe

indegne, al licuro come corrotti Agnificaranno il contrario.

• » • . ^
•

Ctmpcjìtioae dt i color, dellepirtreprctiofi. Cip. LIX.

L E pietre prctiofe hàno ancor elle i fuoi proptij AgniAeati, e per

le flcftc, e per rifpetto delle cole oue it pingono per ornarne»

to,comc nelle medaglie,annella, troni,mitre, diademe, coro-

ne , & fccttrt . Et però lecondo lavatura loro conuicnc ornarne

particolarmente i Dei de i Gentili, che ci occorrono nelle hillone

di rapprefcntarc, e gl’imperatori,come Gaio,Caligula, c Nerone, *

che furono i primi à portarle. Se i principi, e non iolo quelli & al-

tri,mà l’illellò ciclo, che c coronato di dodici pietre, lecondo gl'

clementi. Oltre di quello bifogna anco ornarne i rcligiolì &i ìa-

cerdoti, perciochc leggiamo eh’Aron antichilBmo, Se principali

faccrdote fra gl’Ebrci, falciando Melchiledech , hebbe nel ratio*

naie quali in forma di pianeti quattro ordini di pietre prctiofe

,

nel primo de quali erano il lardo, che acccnnaua la tribù di Dan,

il topazzo, che dimollraua quella di Ruben,& lo fmeraldo in fe-

gno della tribù di Giuda , nel fecondo ordine era il carbonchio,

per la tribù di Manalfe , il zaffiro per quella d’Ailcr , & il lafpida

K
r quella di Scmonj nel terzo era la Lincuri p la tribù d’Ifachar,

icate per quella di Beniamin, & l’amctido per quella di Ncpli-

ihelimi Se finalmcte nel quarto era il grifoltto per la uibù di Gad*
Ioni-
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l’onichino per quella Hi Zàbulon, & il berillo per l'alrra di Effra-

im . Anzi più per il colore Se per la rrafparéza & perfezione loro

non edendo come le alrre pietre corrottibili, giudico che non pof
fa eiTere altra cola più atta di loro per le uirtù Angeliche, confidc-

rando che qualunque altra virtù fi polla imaginare, dipende da
quelle, & ogni noftro fenfo ederiore Se interiore; tanto più che

trouiamo le virtù di quelle pietre pretiofe particolarmente edere

molto conformi à quelle Angeliche, Se però con ragione fe lepof
fono applicare, & fcruire per rapprclentarle. Et però il zaffiro

rapprelentai Serafini
,
per la fua trafperenza Se colore , deperii

conforto che porge al cuore, 8e la uirtù che ha di far l’huomo pu
ro

;
lo fmeraldo i Cherubini per rapprefentar la calli tà, attcfala

fua natura di perdere il colore & ancora di (pezzarli s alcuno vsà

do con donna lo tiene
,
come fece quello del Kè d’Ongana; il car

bonchioi troni
,
percioche fi come eglino fono la feggiaeccelfa

dell alti (fimo, con quella pietra è frà le alrre la più foda, Se lucen-

te, ù tale che rifplende nelle tenebre; il berillo le dominationi,

porgendo aiuto córra gl'inimici Se catiui. Se facendo l'huomo iti-

uitto benigno, & di buon ingegno
;
l’onix, cioè calcidonio le pò-

dedà per (cacciare leillufiom fantadiche Se melancoliche
,
per

render l’huomo vittoriofo& confortar le uirtù del capo; il grifo*

lito le uirtù ,per la uirtù di donar fapienza all'animo, & ribattere

la pazzia,&ifantafmi,,*riafpidei principati per rendere l'huo-

mo grato, potente Se ficuro dalle frodi Se da gl’huomini maluagt;

il topazzo gl Arcangeli per racquetare le fune impetuofe; onde
fi dice che gettato in una acqua che bolla fa celiare il bollo

; & fi-

nalmente lo leardo rapprefenta gl’Angeli per aguzzar l’mgeguo

Se inuitar gl’ammi all’allegrezza Se virtù . Ne folamétc quelle pie

tre pollono rapprefentar come habbiam detto gl’Angeli.mà anco
le uirtù loro,ma(fimc delle dodeci pictre;& de gl’Angeli annoue-
rati nelle dodici parti della città di Dio, che rtferilcc Giouanni
ncll’Apocalide, doue il zafiro dimodra conforto Se purità;lo ime
raldo cadità, il carbonculo chiarezza di mente, Se giudicia ; il be-

rillo vittoria, benignità & ingegno, il calcidonio dominio e fi-

nità ; il grifolito (àpienza; l’Iafpidc grana, fapienza Se (incentà,

il topazo riparo Se freno
, & finalmente il lardo acutezza

, accen-

dimento di allegrezza, & fine . Però nel difpenfare quelle pietre

negrornamenti,uuolfi hauer Tempre riguardo à quelli fignificati

di virtù , che fi gli attribuirono
,
perche ui fia quella corrifpon-

denza Se proportione, onde nc nalcc la bellezza in tutte le cofe

.
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Potrei dire ancora in che maniera l’ifketIV pietre preriofe fi con-

uengano, con i noftri lenii , nlpctto à i colori , Si virtù
;
mà (arci

troppo lungo ; li che meglio iarà che palli à dire in che modo elle

lignificano le ttagioni , i meli , Si i tempi , feguendo il naturale

.

Scriue adunque Marnano facendo un ritratto del fole, che egli

haueua una corona in tetta di dodect pietre pretiofe.trc delle qua
li iigmficauano fetta , & gli erano polle dinanzi fopra il fronte

,

sfangando in modo che nó ui li poteua alHfar entro lo sguardo

,

& li dimandauano 1 incuri , carbonadi , c cerauni e con gran ra-

gione quelle tre pietre fono (late tolte per limholo di cotal ttagio-

nc ,
percioche la prima come rifplcndcnte Si fiammeggiante rap-

prelcnta il mefe di Giugno . La (cconda più rotta Si fulgente della

prima rapprelcnta il gran caldo del loie del mefe di Luglio , Si la

terza di color giallo. quali di fuoco & rifplendentc dnnoltra l’ul-

timo mefe de la llagionc Agotto . Da la parte (indirà de la coro-

na haueua poi il fole tré altre pietre , che rapprelcntauano la pri-

mauera, cioè lofmeraldo.lo lcithi, &il dialpro, percioche la pri-

ma c fommamenre verde è unge l'aria d'intorno di verde non al-

trimenti che li rinuerdifee la terra al principio di pnmauera, e pe

rò lignifica il mefedi Marzo; la lecondaè parimenti verde come
l’altra c quali più

,
percioche ella è la più perfetta pietra dellà fua

ipetie.tSc però li pone per il mezzo della pnmauera,rapprefen lan-

dò il fiorito Aprile; & la terza èucrdc trai parente, ma mifchia dt

colori di ucrfi ói mailìme di rollo,onde rapprelcnta il Maggio,
Succelliuamcnte haueua nella corona della delira partetre altre

pietre vagbc.lc quali accennano l’Autunno,& erano,giacinto. pra

condità Si Elitropia,La prima è di color giallo,ma tiene de l’acqua

cioè del ttauo,& quini comincia l Autùno,& dinota il mele di Set

tebre ; la fecóda è di bianchezza tralucente limile all’acqua pura,

& è il mezzo dell’Autunno, rapprefentando il mefe di Ottobre, Si

la terza è chiara& verde, tignata di virgole rotte
, & rapprelcnta il

mele di Noucmbre . Vicinamente nella parce di dietro ne haue-

ua tré altre le quali rapprelcntauano il verno, & le nomina Hiera-

cita,diamantc,& cnttullo, la prima è dt colore variato e neregia à

guifa di péne di lparauiero, però rapprelcnta l'horrido,& melan

colico Dicembre, la feconda inoltra un colore che tiene del nero

per cui lignifica il tenebrofo Gcnnaro;raà la rerza è più chiara del

diamate,onde denota il mele di Fcbraro, che i> uà apprettalo alla

primauera;& del color di qltc pietre fi poilono vefttrc le ttagioni,

& i meli figurati fecódo che li ricerca. Hano oltre ciò le medclime

pietre de le quali un pezzo fà ragionatilo alcuni altri figmficati,

intorno
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Intorno à quali non lafcierò d’andare decorrendo , acciò che in

quella parte non cifrili che de fiderare, Se con ciò farò poi fine*

li Diamante primamente lignifica durezza Se (labilità
;
l’alaballro

purità ; la calamita poreftà &: forza; *1 diafpro ammorzare; l’eli-

ttopia cecità ; il topazo freddo, l’abcllcn conrinuatk>ne,conciofia

tbe una uolta acceló mai piò non fi Ipcnge; l’acate fortezza, &
anco perfuafione

;
l’alctrorio luti una; l'amandino intelligenza;

l’amerifto vigilanza& fobrietà ;il bafcafo albergo perche è cala del

carbonculo; il boralo purgatone; il berillo amore; il corallo

principio & fine
;

il Ccfita la meretrice
,
percioche fi come quella

J

nglia d’ogni forte di colore di metallo; coli quella piglia d'ogni

brrc di danari per non dir alrro ; Se la perla candore :òcdci colo-

ri di quelle pietre
,
lì poflono vellire tntte le figure che loro ligni-

ficano . Oraperefpnmcrle nelle hidorie bifogna ufar le rarità del

le pietre, imitando il color di quelle prima , & poi il luo (udrò
,
ò

rial colorde ('argento, ò da quello de l’oro
,
ò chiaro

,
ò fruro , lì

come vedremo che gli richieda , & le gli vanno ancora altri pan-

ni , fi può fare lo fplendore di lòpra,& ombrai lo delle lue ombre,
" rellaodo però il panno di lòtto rileuatocon le ombre diuerfe.

Nella qual arte fuefquiiitillìmo Gaudenrio. Se in quello gli icul-

eori perdono il campo, perche eglino non fi cllcndono come dilli

nel primo libro à quello, ne manco ad elprimere nelle faccie i mo
ti Se i colori in quella forma che la natura lo concede alla pittura ;

Se coli fono lontani dal berfaglio che fopra di quelle ara lentie il

Varchi Fiorentino
. ^

Compofìtione dt i vari iHremtnù . Cap. L X.

T Vtta la fetenza c’hebbero gl’ Egitij nelle loro facre imagini fat-

te d'iUromenti IblijCo’quali andiamo,operiamo, Se finalmen-

te facciamo rutto quello che polliamo , non fu data fopraal-

tro, che ncgl’cffctti , che e Ili corpi artificiali ,o imitati per com-
modo ordinato faccuano, de i quali in ogni lorte elegeuano tem-

pre il più principale . Percioche eleggendo uno che taccile un ef-

fetto, Se un'alrro che piò di lui refpnmclle , certamente che egli

hauerebbe altra particulare fignificatione. Concìolia che tutti

gl’i(lromenti,li come fanno& conlcguifcono ructigl effetti
, coli

lignificano tutte le cofe . Di qui fecondo che ferme Oro Apolline,

gl'Egitij volendo dipingere un huomo, che lempre dia d'vna vo-

glia, dipinfero una lira, perche fola fra tutti gl'illromenri contino

Gg $ ua
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ua pii adii un medefimo fuono; Se per dimoftrar l*aflredto pingo>
uano una fcala

, Se ancora per lignificarci! pogiar in alto .perche
per quella fi afccnde

;
co'l laccio dimollrarono lamorc, percioche

amore non è altro che una Catena di due.ò quattro come fiano .

leroglifico dell’ignoranza era il foco,de l’acqua, percioche p quelli
due elementi ogni cofa fi corrompe. Per accennar la domina pili-

fero il ciclo, che Alili rugiada, perche fi come la rugiada cadendo
fopra tutte le piante intcnerifee quelle che hanno natura di pota
fi addolcire, ma lopra le altre che Tono dure opera effetto contra-
ilo ; coli la domiua la quale dona Iddio ad ogn’nno

, è da i buoni
ingegni come rugiada inghiottita,mà dai rozzi & materiali non
è poifibilc che fia rictuuia; co’l tuono , fi come voce dell’aere , fi-

gnificauano la voce remota; de con una Aellarapprcfcntauano id-

dio, perche ogni mouimentodlAclla e di tutto il mondo per la

.proiuderua di ulna fi finilcc,de pero una Aclla anco apparue auan-
o alli tre Magi più lucente dcll altrc che venneto d’Oriente. con
gran marauigliain trcdeci giorni, ouero fopra i veloci Dromedari
ad adorare elfo Dio incarnato, facendogli feorra nel viaggio.

Significa ancora una lidia dipintali fiaco, percioche dàiì mota
alle lidie. Per il fuoco puigcuanoiL fumo che afccnde in cielo ;

per lagiuAnia ufauano molti legni ,come uqlallo quadro de una.

bilancia ; mà il più proprio era duna fpada dritta ignuda conia,
punta di l'opra, de di quel fafciodi vergile legate con la feurc» che
portauano ì littori dauanti à.i Confoli Romani . Fra le cole lacra-

tc à Bacco era l’imagine del cribro; pcrcioche.li come quello uuol
dire purgatone

, coli con quello lì purgano de mundano tutte le

brutture, che li ui pongono dentro . Per l’aiuto fecero la ferula »,

percioche con quella vanno dt filollcnranai vecchi. de fa iacrata

a Bacco-, Lolcudo fatto la tutela di Minerua , ligoiiicaua riparo»,

de con la tcAa di Mcduia in mezzo lapicnza; percioche fi come
quella faccua diucntar gl’huommi che la guardauano falli, coli la

lapienza ammutì ile quelli che non frano. Perii parlare frenato

pingcuano un. freno
;
perla lpecanzaunafpicadi formi;neo,oucro

una girlanda per dimollrarla meglio, cció perche non de cola,

che apporti piu fpcranza del formenro. Per il tempo moArauana
vn 'orologio; Se con la chiane dipinta podcllà di fare Se disfare,

onde à Santo Pietro una chiane li fi doro, de l’altra d Argento».

,
perche L'una. lignifica ralfoluiione,Se l'altra la penitenza

, H gl’an-

uchi ancora ne diedero vnaan mano à Plutone» volendo dire ch’-
egli haucua il gouerno delle nume, le quali poi che fono io»

t .

' chiufc
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chiufe nell'inferno, non poffono più vfeire . Dimoftraua parimeli

«i lachiaue frà le ani liberali la Grammatica, fi come chiane di tut

te le feienze . Mà quelle fignifictanoni credo io che lìano Hate
tolte da gl'elFetti , onde furono allegriate lechiauiì Grano cioè

è Noe, come diccOmdio ne i falli
; Se perciò fu chiamato dall’J

aprire Portuccio, e dal chiudere Clulio, rifpetto che egli era llato

quello che aprì il lecol nollro, Se chiule il viuer di prima . I regni

poi lì dimollranano con due corone l’una (opra l’altra
, come del

Cielo Empireo del celelle Se del mortale: Se però ad alcuni de i no
Uri lanri fi danno . Gl’illromenti ouero arme che lì clcfièro i Dei
anch’elle fono (imboli de i loto effetti . Impcrochc il folgore di

Gioue denota la forza di Dio; il tridente di Nettuno il gouerno.
Se la podellà del male; la lancia di Marte la violenza delle parole

che ferilcono di lontano 8e nocciono come d’apprello ; il urlo di

Bacco il legame dcll'ire Se de i furori
;
la mazza d’Èrcole il cafligo

«le i carmi Se de i tiranni
;
la falce di Saturno il tempo

, Se ancora
la morte

;
percioche fi come quella non perdona ad alcun’erba,

coli quella non perdona à verun huomo ; l’arco Se le laerrc d’-

Apolline la vehemenza delle cofc
,
per le quali fi diflruggono le

altre; li comegl’ardori del Sole, Se l’humidità parimenti.per ge-
nerare pelli c limili mali fono denotati per l’arco & le faette , il

fine delle quali non c altro che diftruggere, Se occidere . Ma que-
lle ideile in Diana per le lelue lignificano la vita nollra incerta,

percioche lì come con faetta tal uolta crediamo di ferire un ani-

male Se lpcllo fi falle,ò che la fiera fe ne fugge,colì con nollri pen
fieri ordiniamo louentc di far una cola Se poi ne riefee un’altra,

&

crediamo volere,& non li può ; fi che per dinotar l’incertezza del

la vita nollra Se i fallati pen fieri io dipingerci fempre qneltcarmi.
Lo feudo di Mineruadicrillallo fignifica la fapienza, Se mente di-

ulna, nella qual non fi può riguardare
;

la Siringa del Dio Pane
compolla di lette canne.acccnna la mufica, Se l’armonia del mon
«lo . Le fiamme di Cupidine fono fegno delle punrure,pa(lìoni,&-

vampi che lì fentono al cuore per dcliderare alcuna cola . Lo fpec

chiodi Venere triangolare la quale è Dea che dà il rtefidefio & la

facilità delle cole, lignifica la prudenza: percioche folo il pruden-
de cileni pio in tutte le anioni di fc Hello li come nello fpecchio fi

vede l’miagme propria . Et il Caduceo di Mercurio di inoltra pace,

per la qual ragione tutti gl’Ambafciatori di pace apprettò gl’an-

uchi li chiamarono Caducearori
,
prima che vernile in ufo l’oliua,

-per 1mprelad1Pacc.il corno di Tritone lignifica raunanza; per-
‘ 1 Gg 4 cioche
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fioche con quello lì cògreginO i cani alla caccia-, fi co me erto Dio
congrega Tacque, i venti,& i Dei marini . La tromba longa Se ri-

torta denota moto Se incitamento; pc rei cucile co’l Tuo Tuono &
muonono i foldati «Se multano alla battaglia . La campana fignifr-

ca congregatione& ancora legno . Vrua freccia fola dipinta top»

preferita la logica arte liberale , «Se è accennata anco da una carta

auuolta con quel la, perche punge con le parole lue difccrncndo
il fallo dal vero à guifa di freccia

; Se con quella perche non li si

ciò che ella uoglia mfcrire,lcnon I piega fe mede lima , Se à niduna
feierua è concedo penetrare in lei mi ella penetra Si difccrne le

altre. Li figura della Croce fignihca la fede ; la volgare colonna
lignitìca la forcezza; Ubala il principio.; il capitello. il fine ; de il

traue fodegno, perche ad ajtrononfcrue . Vnafacella accefa de,

nota minha, il freno la ragione ; lo (li mulo con gli {proni. Tintiti'

lolutionc
;
Se Tanncllo riconofcinicnto . Oltre di ciò. lì dipingono

& accennano per la boria chi ulaTauajitia, per la aperta la Liberag-

li cà; per la nau&viaggio pcc mare; per Tumonco n falcio <k legna;,

per lo dudioun libro aperto ; per l’ordine, mi fura, ragione, lepa.-

ratione, ò.diuilìone ìlcompailo; per la macllà il tribunale ; per
il rìpofo la Tedia; per il Unno il tetto; per il dominio Gia.no, iL

quale volédolì ìnollrare dominatore del tutto, portaua un picctol

baflone in mano , lì. come ancora vlano i Principi
;
per la princi-

palità la corona circolare, onde nacque poi clic 1 Re fe ne leruito

noA' i Capitani vutotioli come lìipcuori à gli altri... Et però dir

ucrle cotone lignificano diuetfe principalità ; 1« reti denotano co-

gliere
,
la ferrata prigionia; la llrada libertà; una corda & un no-

do lenii rù ; un'altare apparato religione; vncallello (opra un mó>
te nobiltà-; una cetra oueraepa giocondità; un’vccdlp d'acqua

che fi bagni ìndabiiuà.. Due vccelli che diano l'uno verta, LaUto-

con la boca aperta denotano il dubio; una torre dipinta fortezza

di fare; uivcarro. uuoto lenza altro unhuomo lenza ragione; due-

porte hofpitahtà; una fpadatmpugnataigfiuda guerra; la palla

il mondo, vn ponte oltra Tacque, tanca lenza frutto j.Ulima ra-

pina che fempee rapile*;; la catta bianca- foggett.ionc^ la pc linai

da Icriucre notitia
; il chiodo fermezza ;il pennello-la pittura; lo.

{carpello la Icoliura; la squadra lacchila tura ;ia sfera Tautolo-

gia; la tellèra memoria; il lambicco Taichimia ;.k mafeherc la

comedia ; le carte da giuocare dilcordia
;
una hneala.gpomctria;

il numero l’aritmetica; vn ucnto.che follìa furore* vna.vcdc llrac.

..suu la poucrtà ; una bcucua con le piume lcggiccczga.di mcntfi,

». i >ia
f. gè) La.
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I2 celata prudenza; vn’orinal medicina ;
Svolendo vlcimamente

rapprelcntar ie leggi pingauano gl’idromcnti con quali fi caftiga-

no i malfattori per giurtitia . Perdochc fi legge che ceni popoli

ricercarono un Filosofo Greco, che gli ordinaiie alcuna legge,con
la quale potettero rettamente vi ocre , & egli fece fabricar diuerfi

irttorocnti da punirci malfattori
1

, & portogli m piazza , auanti à

gl’occhi loro dille, auuernte che quella è la legge ebe io ui dò , & ,

poi tacque . Et quello baftarà , che chi uolclle andar raccogl icn-

do efattamente tutti gl’irttomenti
, Se Cuoi lignificati che ufauano

gl’anuchi non ui haurebbe mai fine. Etne i libri de gl'Arabi de
/ » Babtloni, & de gl'Egitti} (c netratta abondantementc, ài quali

fi potrà ricorrere. Et coli fi potranno componcrei foggetti.lc im-

prefe
,
gli emblemi, i ronelci delle medaglie, che ranno tutte ad

un fine à lignificar qualche occolto l'oggetto, fi come anima al cor

po,ncl qual fi uede.l'iatelligenzadimoitrara lotto ad altre fornaci

-h- C ooi i ; •sviinnn:
' -

; •* > «do .ir.' '£ ,ii

Compofitionc delpittare& fare i paefidiuafi. Cap. LXI»

P Er certo difticililTìma opra è il rapprelentare i paefi con l’arti-

ficio che figli ricerca, per il vedere.& sfuggimenti fuoi ; la

quale è ima grana particolare data ài pittori; perche i paefi

vogliono edere didimi m tre parti . La prima vuol enee vilibiled*

appteifo . la feconda più abbagliata, Se la terza che quali fi lmar-

«Ica. affetto, Se perda ininfinito.fi che la feconda fi componga in

effetto giuda di prolpettiua con la prima. Et à ciò bene efp rime-

re bifogna hauere una grana particolare & un dono diurno, per-

che per principale che lia uno.ncl fare le figure, non può acquilla

re quella arte lenon Irà grana naturale di di mollargli, come è.au

ucnuto aJ maggior pittoreche lia (lato frà moderni Se a molti al-

tri eccellenti clic fono rcrtan elcluli. Ma quelli che in quella par-

ie hàno Uauuto eccellenza & grana, coli ne i luochi priuan, come
nei publici, hanno ritrouato di uerfe uie di faTnc,come.primatnc n

*c luochi fetidi, oleari, lottcTr.M«i,rcligio(i,& lunedi, nei quali li

rappreicntano cimiteri; lepolcri.cale inhabiraic» luochi Ipauente

noli Se lo! icari , Ipclonclic, cauernc.pilune, (lagni Se fiutili ; luo-

ghi pnuUcgiaci oc 1 quali li clpiiiuono tcmpii,concirtofi,tiibuna-

h,ginnafi, & lettole; Fuochi di fuoco,& di langue, doue fono for-

naci, mulini, macelli, forche, patiboli ; altri chiari Se d'aria fero

ita, ne t quali lì rapprclcntauo palazzi , cale di principi, pulpiti,

teatri, troni, & tutte le cole magnifiche & reali; altri dilencuoli

uac
i
quali fono forni, prati, orti, mari,riuc, bagni >Se luochi dotar

hi'JJ ^

, Ì
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fi baia . Euui ancora un’altra forte di paefi ne i quali s'efprimono
officine, lcuole,taucrne,piazze di mercanti, fannofi deferti, felue,

rupi, lafTurionti.bofchi, folli, acque, fiumi, naui.luochi popularì.

Se ftuftc; ò uogliam dir tcrme.Et quello che di quelle forti di paefi

bautta cogninone, ne potrà di loro adunare in pratnca fclicemen

te in un pacfe,&in diucrli, fecondo che al fuo giudicio ordinato
parerà . Il primo che frà gl’antichi efpnmefic nel far paefi i Tolgo

ri, i baleni, i mati,& i tuoni fù A pelle , Se frà i moderni Italiani è
fiato Titiano, che ne i paefi hà clprello tutto quello che con tal

arte è poifibile à rapprelentarfì . Anco molti altri Italiani ci fono
riufciti, trà quali fu Raffaello,maflGme ncIPefprimere la tenebro-

fa notte, il chiaro giorno & la vaga aurora . Gaudentio nei tallì,

grotte,rupi, monti, Se caucrne, ncU’erbctte Se fiori,inueftigati nel

fa tua naturai bizzaria è fiato fehcilfimo
, Giorgioneda Caftelue-

ffanco nel dimoftrar fotto le acque chiare il pelce, gl’arbori ì fruì

li, & ciò che egli uoleua con belliflima maniera; il L)uo Dodi nel-

lo sfuggimcnto di hofehi con raggi del Sole che per entro tampcg
gino

,
il che fece ancora Lorenzo Lotto Bergamasco & il Barn a za

no, che fù raro nel dimoftrar oltre l’altre cole la minuta arena
, Se

con loro Girolamo Miniano, Paris Bordone, & Francclco Vicen-
tino il quale efprcllè talmente la poluerr nell’aria che veramente
chi la vede non la può filmare altro che polue che da venti lia agi-

tata, Se inalbine lopra certe figure alquanto lontane dall'occhio

.

La qual prudenza tutti i pittori hanno da olleruarc, eccetto fenon
vogliono fituar le figure auanti à gli occhi Senza alcuno sfuggi-

menro della villa . Girolamo Romanino , Se il Ballano efprellero

eccellentemente gl’animali, & lotto l’acqua i rannocchi Se le figu

redal mezzo in giù diuerfe da quelle ideile che ftauano di (opra,

tnofirando la lua torruofità,& patimenti tutte le altre parti enei
paefi fi conuengono. Fù fingolarc anco il figliuolo d'elio Ballano,

il quale diurnamente efpreflci monti, lo fplcndore,& nfteflo defi

la Luna nelle acque ,& ciò che ne i paefi fi >richiedeua . Aurelio

Louino hà benifumo intefo qudì arte, à cui auenne una volta che
vietando Tmano. Se dimandandogli il fuo parere circa allaccom
pagnar co’l campo gl’arbori , oltre molte ragioni che da lui udì

deli’abbagliar le fiondi co’l campo , uidc un luo mirabile paefe

che haucua in cafa,il qual fubito uifto filmò Aurelio una cola em
piali rara, mà poi ritiratoli di lontano gli parup che il Iole gli ri-

Iplenclclfc dentro, facédo fuggire le firade per quella Se quella par

te; li clic elfo Aurelio hebbcà dire che non haucua veduto inai

cola
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fofa più rara al mondo per paefi. Et però in alleiti fi hanno da far

gl’arbori principali alti, fi che le figure che gii fono appretto pa*
lanogiulte fi come hanno da Ilare. Il qual effetto fù daU'iltctti»

Titiano dimoitrato nel gcandilfimo boico, doue fu vccifo S . Pie-

tro Martire, il qual pacle è il più bello che giamai fotte dipinto»

& c in una rauola in Venetia nella ciucia di tanto Gio. c Paulo.
Fra Germani alti e balli fono itati eccellenti ne i paefi loachim d -

Anucrfa, Se lopra gli altri Henrico Blcttìo dalla emetta , Matti*.

Cocco,& quell altro della Lepora
, Giouan’ d'Olanda , Francete®

Moltarda»Pietro Brugolo,Giacomo Grimaldi Luca d'Olanda, Al-
berto Dnrcro.Georgio Pcns , Hi litui Pcum , Giouannt fratello di
Hcnrico di Anuerla, Vbetto, & molti altri, Sono anco Itati alcu-

m che hanno fatto diucrle chimere , Se inoltri con gl‘vccelli&t
frutti, come fono itati frà gl’italiani Pietro di Colmo, Pcrino del
Vaga, il Rofi®,l'Vdinc,& il T rofo,& frà i foreflieh Pietro Brugol»
Giacomo di Lunghi , Pietro d'Olanda , Ifraef Metro,& il buon
Martino . Et in ciò iiano tempre auuertiti i pittori chei Germani
& gl’altrfpiù eccellenti in quclta parrc hanno fatto femprc le fi-

gure nel campo più otcuro.ii come ne i bofchi,caue,& ipelunchc;

accioche elle nipódano mcghoall’occhio, tacendo il campo chfe

non liamilchiatodt rollo, ne.di verde mà di color tancto& ofcuro
fi come li ula appretto gl'eccellenti pittori, & intelligenti . Se an-
Coli uuoi fare una hiltociadoue Ivano molte figure,^ molto aere»'

& paeli, bilògna tempre auucrtire di fare il chiaro dell’aria diico
fio dalle figure.li che l’aria tinta Itia doppo le figure,cen dcltrer-

za Se granat fi come hanno fatto felicemente quelli che in tal par-
te hanno hauuto diiegno& forza di fare. Et in tali sfuggimenti
di paeli fu raro Francefco Pelliccione detto il Ballo ncU’artedeila.

geuunadotiopolla alla pitmta,lafciida dietro le altre arti ad ella,

pittura parimenu (ottopode , come il molaico, le tarile, il lauo-

rar di cómellò, le mmiature.il tcttcre le hiltone, il mello.tl sgraf-

fio, il ricamo, con le altre ara le quali lono nominate nclquinto
.hbco,iratcando della prolpettiua& lua dcfimuonc. Nelle quali
diuerfiuucnte peròlceandoi loro generi,^ fpecie li dilpongono
tutte le lorudi paefi accorrmi odaci alla pitcura lopradeetà

.

Compofìtiont deltaparitàdr iinecritk.de ifanciulli „ Cap» LX1 1*
in-:» ino: ,

;
' n . > i »

S
I come frà tutte l’età dell'huoino- non più gradirà ne la più ama
bile della hinciullcz^arcuine con uane limiluudini Se motafa-
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tc, ora d’oriente.ora di fiori,or d’Aprile, & hor di Maggio, 1’hatia

no non men propriamente che vagamente accennato 1 poeti; co-

ti in lei, non è cola che piò grartola ha, & piò leggiadra di quella

purità Se (inceriti, che in rnn gl'atti d’un tenero pargoletto li ue

de Tempre rilucere
, La quale s'auuirne che ilprtore ò fcolrore

ingemofo lappi felicemente efprimercfc tapprefentare aiutilo

«ìcU’operefue, maranigliofa cofa è à dire quant’ ornamento , Se

quanta gratin gl'aggiunga . Anzi pare che lenza corale ornamen-

to non polla darli' compita leggiadria in alcuna opera quantun-

que per altro eccellente & perfetta . Però i migliori ingegni che

iiano fioriti all’età nodra ne hanno adornato, & quali come con-

dito la maggior partedellc cole loro.Pcrchc ne’mideri della paC-

{ione di notiro Signore hanno fatro fanciulli che piangono la fua

morte , & altri clic portano per l’aria le lande, le corone di

,1'pine, & gl’aitri tfttomenti di pacione. Et anco àt Profeti &
«He (ibillc hanno ufato di porre fanciulli come li uede nel

cielo del giudicio del Buonarotto , & ne la pace di Kalfaello .

Hannoli adunque per ellcmpio nelle pitture di rapprefentarc

fanciulli che in fegno dell’ hutnilrà tengano l'agnello, altri con

4a cella di morte , altri intorno alle tombe tcnebrole accde,

òfpence, piangendo dirottamente, altri con raggi di fuochi , &
facclle., (Scaltri con trofei in mano della paflìone. Nelle bidone

.piò allegre li hanno da introdurre quelli bambini per ellcmpio

con le chiaui papali & il trono, con le mitre, bolle «Scaltre limili

imprefedi dignità Se di trionfo. Oltre di ciò ne i cieli fopra le nu-

bi ui uanno putti,con fembianti allegri, & lue maniere, & atti

puerili
;
mà con rauolgimenn & fcherzi

,
altri ancora clic con le

corone in mano diano in atto di porle in capo alla Vergine, &
altri ad alcuui di loro . Intorno à Cnrtdo & alla madre bene dan

no ancora quedi bambini , con vccelli in mano ,
viuole , cetre, Se

altre cole allegre per diletto & piacere del fanciullo Chrido;e coli

2
u amio egli & la madre ancora accendono al ciclo

,
rapprefentan

oliin varie &diuerfe attitudini . Doueli dipingono bellezze,

fignorie , virtù , & maflìme lacatità non lì debbono omettere i

fanciulli che non folamentc per bellezza, mà per ornamento lì

gli conuengono .Nei candelieri & nelle arme parimenti ui han-

no da edere fanciulli intorno ai trofei , & alle fpoghe vittoriofe

con mafchcrc appiccate d’ànimali , come di cadroni, leoni , bec-

chi, lìmie , aquile, tede pelate di tori , cinghiali
,
& con tede di

lidenri Semidei
,
cnuie iono lauri, fauni, fileni, pani, che vanno

... . t co-
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no coronari d’erbe, fiorì,& frutti, fecondo la natura loro , intiol-

gendoliancotaluolta negli ('cartocci. Quando fi finge chePlu-
tonc fura Profcrpina ui lì modrano altreli fanciulli che pianga-

no per amor di lei, & coli s’ufain tutti gli altri rapimenti,& amo-
ri di Dei,modrandone anco alcuni che làetuno,& vccidano 1 urrà

ni, & altri con folgori Se alle con caducei, & imprefe de i Dei ; Se

nei trionfi honon & dignità che tengano corone d'alloro,& reali

con motti
, imprcfe.poelie , infegne Se arme

, facendo intorno à
gli (carrozzi diuerfi atti con fedoni, Se legazzi , arpie Se fimili

.

Tra gli amori altrefi quando il grande Aleffandro andò per vede
re Rofana u’erano diuerfi amoretti intorno, fi come bene efprcdè

il diuin Raffaello . Et coli quandp Marte fi giace con Venere, ui (i

dipinge Cupido,chc fi pone l’elmo di Marte in teda, & altri amo-
ri picctoletti che danno intorno à Venere con pettini. buffoli, va-

li, panni, Se altri idromenti di lafcuiia . Fannofi 1 pelle volte anco
i fanciulli che volano coronando

1 poeti di lauro oltra di ciò ne
i fregi , con ordine di mufica s’introducono faltando

,
gnlando,

& facendo diuerfi inuogliloro. Parimenti intorno alla Luna,
con vafi & hidrie , che verfano acqua , Se finalmente intorno alla

cadità vogliono edere gli amori catenari ,’fpogliati de i tu rea ili

faretre , & arme fue. Se dati in preda a i puri Se cadi amori . Et in

aueda parte oltre ladre auucrtenze che fi uogliono hauere, que-
da hà d’edere principale di rapprefeutar quedi fanciulli inatto
veri limile Se conueneuoie, e non far come alcuni che gli pongo-
no vn gran pefo nelle braccia, fiche non è poffìbilc che gli polTa
conuenire . Et quello douerà badare per accennare tutto quello
che in ciò li hà d’odèruarc & auertire

.

Compofitione dighirlande,arbori,herbe,fratti,fiori,& metalli.

Cap. LXlll.

T V ttc quede cofe, ghirlande, arbori ,& ciò che fegue fono tra fe

per la natura loro compode, fi come in molti libri fi può tro-

uare , da quali breuemente hò tratto nitro quello che poco
doppò dirò , Et per cominciar da gl'arbori dico che hanno da eC-

ferc limili come le fiondi, le foglie, & le ghirlande; poiché tutte

in queda parte tono una cola medefima . Ora gl’Egitij , l’ufo de i

quali hanno poi feguito i Greci &i Romani , fi come neferiue
Apolline Niliaco, loleuano rapprefentare l’anno con l’arbore del
la palma

,
perciochc quedo arbore folo contra la natura de gl’al-
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tri , manda fuori ogni mcfc nel nafeimenro della Luna un ramo»
in modo che l’anno intiero li compiua indodeci rami. Et con
quella ragione ancora volendo dimollrar un mefe folo dipingc-

uano un ramolcello di palma . Per lignificare la vittoria di Diana

fi feruiuano alt refi d'un ramo di quclta palma ò d’una ghirlanda;

per lignificar la vira dipingeuano la quercia di Gioue
;
per la mo-

lli eia & per la morte il cipcclT'o di Plutone
;
per la pace l’oliuo di

Mercurio Se di Minerua, per la vittoria parimenti dipingeuano

l’arbore del lauro dedicato ad Apolline ,Se ancora per la liberti

con il pino rapprefentauano la fraude ; co’l cello confacrato alla

Dea Velia la melbtiaft la morte; con l’ellera la libidine ;& con
la pioppa il tempo,attrtbuita ad Hercolc come dinotatore del tò-

po . Il hco dato 1 Situano era (imbolo della memoria ; la vite con
(cerata 1 Bacco rapprclcnta noi medelimi, 1 qual fine fiarao pro-

dotti al mondo Se 1 che tenuti; il mirto lignifica la piaceuolezza,

e perciò fu dato 1 Venere . Il perlìco fu attribuito al Dio del filen-

tio detto Sigaleone da Greci,& da gli Lgitij Harpocrate; la grami-

gna pingeii perla faldezza,& rinouamcnto . Se é fottopollaà

Marte, il pomo granato dimollra efpettation di frutto dalla fede;

il nefpolo lperanza perfa; il nizzuolo cattua lingua; l’olmo l'a-

cro à Nettuno è (imbolo d’ottenere ciò che fi vuole; &. il pero di

morire. Il pomo cotogno lignifica dapocaginc; il falice artificio

dt^cllrezza di perfuadere; Se l’abete e fogno difollener perico-

lo . L'alno denota llerilità , Se l’olea (Irò altrcli ; il cerro renitenza

Se robultezza ; l’idalogo dolore ;
il ginebro l'acro à Giunone man

lenimento Si (labilità
;

il bullo che è lotto la tutela di Vulcano

vnione di fortezza; Se la Mirra pianto Se confcruatione . llnado

ouer tallo dimollra l’huomo di mala qualità, e la noce uno che

nuoce Se è lenza amore . Il pino di nuouo confacrato alla Dea de
gl’inganni fignifica l’adulatore; il platano quiete;il falce pigntia,

Se il tamanlo fragilità . La rouere dedicata ad Hercolc dimollra

durezza Se fortezza ; l’elcolo abondanza Se richezza; la tigha per

diete ìncorrotnbiie Unità. E coli tutti gli altri arbori hanno le

naturali figniticationi loro,& fono in tutela d’vn Dio, come il po

modi Cerere, il cotnaro di Marte, & il corallo di Mercurio.

E quanto alle ghirlande feguendo la fapienza d’Enore Ninfa figlia

del fiume Pandafe.fi come di Signora principale della notitia del-

le hctbe, l’acato è fimbolo di cingere,Se legarc.l’ambrolìa di nutrì

memo intellettuale; la Betonica di copia di virtù
;

il caulo di maca

mentoli dittamo di chiudere c raffrettare; il giratole per il fuo có-

; , tinouo
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tinouo girar dietro al fole d'obedienza ; l'Eringa di ventura ; Se il

fenocchio d'inganno. Il germe di pingelì per origine; lagineftra

per l’humiltà ;
l’incenfo per l’huomo mafehio; la verbena per

la callità & religione; l’ortica per 1‘afflutione; il papauero dedi-

cato a Morfeo Dio del Tonno per il Tonno ; la rubia per la vergo-

gna; la faluia per la Talute, & Tanni
; & il bafilico per il Tofpetto

&la geiolìa. La bicta fignifi ca amore Icortefe; la betonica mani*
fcftatione, il dragone cianaar troppo ; l’cndiuia Tecreta padìone;

la lamica buon ptincipio
;
lalauanda nettare Se sgombrare; il

lcnrifco l'huomo di rincrefciofa conuerfationc ; la loucrrile leal-

tà Se amor puro
;
il lino principio di fraude & inganni 4

; la mag-
giorana accrefcimento ; il maluifcio tradimento

;
la malua diTgra

tia ; la menta dolore ; l’orecchiara memoria ; la pampinclla paf-

fionc ; il pctronello amore amaro; la porcellana andar fegreto;

il trifoglio allegrezza ; i trigoli noia
,
la fauina lconciamento; 1-

afeenzo amaritudine ; l’apiaftro buono odore, il cardo le virtù; la

ruta la frigidità , la cicuta il velenosi ferrico la foauità
;

il tallitilo

l’odore ,& la bietola l’ampiezza. Il fempreuiuo dato à Saturno

denota il freddo, Se l’humidità , la cataputia il remedio, la carac-

cia l’ornamento di Priapo, & de i Tuoi horti, il millcfolio il nume
ro perfetto del cento per la ragion del dtece

,
la cicoria la fanità ,

il fumotcrra la medicina, il cinque foglie per il numero la giu-

ftitia, & il matrimonio , la verga del pallore la gencratione, la ce-

lidonia la vittoria; Se la prouinca la concordia. La lingua di ca-

ne lignifica rompereil commandamento; la carturea l’arte ma-
gica , il melifopelo la grada, Se ultimamente per concluderlo nel

le fette principali herbe che fono fottola tutela dei fette Gouer-

natori del mondo come llriuc Alberto Magno , l’ Allodi Ilo di Sa-

turno denota la nemicitia de 1 Demoni , i'Infquiauro di ^Giouc Ir

amici tia,& conferuatione, l’arnograllà di Marte il far le male par

ti. Se vergognole, la corrigiuola del folela generatione , il piltc-

ron di Venere l’augumentodidefiderio; il caiipentulo di Merciu
rio l’eloquenza, & il chinolhtede la Luna la porganone & chia-

rezza delle cofe
.
Quanto à i frutti fottopolli à Pomona fono lini

boli delle quattro (lagioni dell'anno, percioche le fragole Se cirie-

ge di Venere rapprefetnauano la primaucra, la fpica di Tormento

di Cerere lignifica Pedate , le vue di Macco l’autunno , Se le poma
granate &i nefpoli di Pane il canuto inuerno. Ultra di ciò l’Am-

bra di Calicute lignifica foauità , t bozzacchioni l’inutilità ,'o!rre

che fono legno dcllerc ballardo . La gala dimollra lega cz*a di

nume,
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mence ; le ghiande dinotano antichità

;
la faua ouer bacello de

nota Priapoin figura ; la ccpolla fraudolenza; il Melone grof-

fezza d’animo
;
il pero vna cola vecchia ellcr robutta; la zucca

pazzia; la lente cecità ; l'aglio impedimento
; l'artichiocco ripa-

ro ; la caftagna nel riccio virtù che non fi 'puòtrouare fé non fi

patta per le fatiche Se punture; ìlcece defiderio;iI pomo coto-

gno fmemoragi ne; la mandola (coperta lealtà di cuore , Se co-

perta fimulatione.il fagiuolo dimottra l’huomo, il ficofignifi-

ca libidine Se è facro à òiluano & à fatiri
;
il formento fpcranza;

il fungo pender vano ; il Lupino amaritudine
; il cocomero fcioc

chezza ; le marcne morte attbluta , & le bianche morir d’afannt ;

i nelpoli fpcranza perduta
;
l’oliua fine di trauaglio ; il pomo gra-

nato gratitudine ;
la rapa (implicita

;
& le fcalogne folazzo . Et

per venire à i fiori (ottopodi alla Dea Flora moglie di Zefiro Se fac

ta Dea dei fiori non folamente apprettò i Greci Se i Romani ma
anco appretto i Sicionij doue furono prima rrouatele ghirlande

da Gliccra Se Panda pittora fatte in giro, in obliquo.& in circuito

acuto per dinàzi di fiori diuerfi cóformt trà fe di colon,& quelle

furono ottcruateda DominicoGhirlàdaioin Tofcana; Adunque
nel primo grado de i fiori è la rota rotta , la quale rapprelcnta la

primauera lotto la fua Dea , Se fignifica tenerezza d'animo. Ma la

bianca dimottra puro amore ; l'incarnata amor iafeiuo . Il Giglio

fignifica cattiti
;
la vi uola'bianca principio di purità , Se la gialla

principio di nobiltà . 1 colorì turchini denotano realtà , i purpu-

rei maettà , i rofoni di colori di naranzi amore di ricchezze Se no-

biltà; i fiori violazzi di turchino rollò & bianco principio leale Se

puro . L’amaranto dimottra immortalità; l'Acanto dilperatione;

il elida infelicità ; il Narcifo morte; il papauero il morbo del-

l’huomo ;,
il garofolo defidcrio ; il Gellemino purità gettata via ;

lcGineftre nobiltà fenza ricchezza ; e quelle del naranzo& del

cedro purità fruttuofa. Quelli & tutti gl'altrì di qualunque for-

te fi da fiori , frutti ,
herbe , Se albori fi pottono ciafcuno da

perle componerc& inficiti e fopra à 1 corpi de i quali habbiamo

trattato di lopra . Vltim amente circa ai metalli l'oro primo , Se

E
ia nobile di tutu , del qual fi fanno le corone, lignifica lealtà, li-

ertà , imperio, ri pofo, contento, allegrezza, dominio
,
giufti-

tiadiuotione. Se fi nuli virtù
;
l’argento dubio,timidità. Se paura;

il rame libidine , lufinghe , inganni , adulationi
,
fraudi ; il ferro

di cui parimenti fi fanno le corone, ira , fdegno dolore, indolen-

za ,
crudeltà , inuidia , ttragc , rapina; & finalmente il piombo

ottina-
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Vodinatìone ,
rigidezza , melancolia , herefia , volontà nafeoda

,

Se fimili altri viti j , i quali longo farebbe annouerare . Molte altre

compofitioni coli naturali come imaginate& ritrouate da pittori

capriccio G fono , che 10 non hò raccolte in quedo libro . Et oltre

di ciò vi fono gl’atti del Dio del filentio, i quali fi cfprimono con

gratti Se gedi del corpo humano , de i quali ne i libri di molti la-

tti antichi fi potrà trouare. Però metterò fine à queda parte
,
poi

che fi è detto à badanza di quelle compofinoni che più Infognano

à i pittori , & dell’altre farebbe opra infinita il ragionare . Tratta

remo vltimamente della cópofinone che fi hà da imprimere nella

imaginatione de i pittori; Se come Se in qual modo dii la debbano

cfprimerc feguédo la vera prudenza ; Se doppo de i vari affetti del

«orpo humano deferita da i più rari poeti che fiano dati al modo.

Compostone delle forme nella idea . C*p. LXII II,

G l A fcatorirno fuori da i più profondi,& più intimi della men
tedi que’ primi antichi le rare& vniche forme del comporre,

le quali furono con marauiglia
, Se lluporc tenute dal mondo fino

à quella felicilfima & aurea età alla quale già mai alcun'altra fù

pari
,
che produlTc i diuini Se immortali pittori Se fcultori Apelle,

Timàte,Protogenc,Lifipo,Fidia,-A Prafitele.alla cui alrczza& emi
nenza niun'altro in alcun'altra età é potuto giamai aggiùgere,cofi

in Grecia come appo Romani
, apprdTo i quali quede due arti ve

nero meno per le inondationi Se rouine de 1 barbari c Cominciato

no doppo à riforgere al tempo di Cimabue Se venire al colmo ne i

tepi del Uuonaroto coli fattamele che no c dubiochc da quella

età in prima nò fi fiano alquanto cominciate à diminuire. E ciò nt>

per altro fc non perche i profellori loro hino lafciato la detta via

de gl’antichi di concipere Se come à dir comporre nella mente Se

idea fua ciò che difegnano d i fare
,
prima che diano di pigliò al

al pennello Se fcarpello Se lo pongano in opera . La qual colà pri-

mieramente fi hà da fare di cótinouo in folitudine & liientio, len-

za che non è poflìbile che alcuno polTa bene fpecular giamai
, co-

me hanno fatto i più famofi Se celebrati in quell'arte c’habbiamo
già nominati nel capitolo penultimo del primo libro, & altrouc

nel capitolo della neceffità della prattica habbiamo paragonati a’

poeti Se oltre loro Penno del Vaga,Antonio da Coregio, il Rodo,
il Mazolino , il Sarto , il Louino

, Se de i Germani il fingolare Al-

berto Durerò, Se Luca di Olanda, innanzi à tutte le cofe foleuano

H h eoa-
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conci pere nella Tua idea la forma di qualunque cola fi proponeua-

no di fare , 8C prima che lì pondero à voler difcgnare tutta benif-

fimo vederla con la imaginatione. Però ad imiration di quelli lec-

co prima o penfato che h hà l’hilloria.o capriccio di quello che £
vuol dipingere,conuiene hauerla nella méte, coli formata & dillin

<a come s’ella lì vedette in fatto có Bl occhi; «Se poi có l'ingegno an

dar cóliderado lo fpatio douc la cola lctta,ouero imaginata li vuol

rapprefcntare,& riufcirà in atto seza offènfione alcuna de i nguar

danti.Et li ha d’auuerhrechcquiui confitte la pnncipal perfemon

dell’opera. Però che’l perfetto principio no può Ilare lenza la co-

gnitionc del fuo mezzo, Se fine. Quella cópoh rione nella idea ehm
que hauerà famigliare, fappia certo che nò farà nel numero de gl’

imprudenti che vogliono fare o come li dice dar moto alle forate

tmaginate d'altri; le quali s'ancora da loro fodero imaginatc , ma
non compolle nell’idea tuttavia malamcte potrebbero elpnmcrc,

li come ammorbati da quella maleditrione che còfonde Se lcua le

forze allo fpiritojio dico di quella gra quantità dinuentioni .dile-

guate (opra le carte polle in ttàpa,rittouate modcrnaméte in Ger-

mania da Ilìaci Metro,& in Italia da Andrea Mategna;le qual» fon

propriamete vna cófulìone de gl'animi nollri, i quali lenza dubio

le follerò priui di quelli cfcmpÉ pili fottilmenteinuclligarcbbero,

&nonrifparmiando fatiche produrebbero da le tempre alcuna

bella inuétione fecondo la natura <3c gemo loro.Ne per altro forno

io che Topcre de gl’antichi follerò coli marauigliole& eccellenti,

k come vediamo
(
lafciando le pitture )

in molte reliquie di (coltu-

re loro, Il valente pittore adunque iapendo il lentunento dcl-

l’hillorie& hauendolo compollo nella mente , sà poi fàcilmen-

te e fenza riguardar nelle inuentioni altrui con lemilurc&moti

conucmcnti alle nature delle cole efpnmerla . Però loderò tem-

pre colui , ilqual prima che fi accinga all'opera cerca prima di

veder nell’idea tutto quello che vuol fare. Imperò che manco of-

fende il giuditio la compofuione della mente che non li vede di

quello che fi la compohrione della pratica che lì vede la quale in

tcrrópe la cognitione per gl’occhi onde lì vede. Et è certo che à co

loro che fornii cofe imaginano.pare chc'l nò vedere
, de fentirc gl’

appaiti aiuto,non temendoli offendere da glìncómodi che gl’oc

chi p gl’oggcttiA l’orecchie per li tuoni apportano «Quindi tutti

i valétt pittori come dilli da principio,hàno hauuto quclto.di for-

mar prima tutte le cofe che volemmo lare nella loro idea;p cui più

facilmctc fare c necelTario ad ogni modo fuggir gli llrepin, Se maf
lime loccafioni di vedere; pche nò vi c cola che più tragga 1 huo-

mo
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mo fuor di propofiro Se nò lo laici (lare in fé raccolro.de gl’oggcc-

ti.Ondc vediamo che qlli che trà romori & firepiti ftano có lo fti-

le,c có la pena tepeftando (opra le carré, aU’vltimo nó pofibno tro

uar inuécione d’alcuna cofa che vogliono fare, ne màco dar moto
come fi dice alle figure imaginate. Leggefi à qfto ppofiro cheHo-
mcro.Democrito , & Platone da fe ftelìì fi priuarono della luce de

gl'occhi per meglio Se più lóttilmctc inucftigarc la natura di qllo

che nella fua mente cócetto Se imaginato shaueuano.Or tornado

al primiero noftro propofito,io ritrouo ancora che formato che fi

hà vna cofa nell’idea,la qual fi vuol poi difegnarc, più facilméte fi

dilegnerà (opt a materia che nó fia cftrcma.come farebbe à dir fo-

pra carta buchi (lima,c có inftromcto che nó fia eftrcmaméte acu-

to,come farebbe péna tinta d’inchiofiro.ma fi có péna fottiliilìma

tinta nella fola acquerella,oucr có pietra tedefea e rolla, «Se (opra la

carta tinta: fi che lendout poca differenza tra’l colore del dilcgno

& la carta,fenza có fu fione per l'oggetto s’accéni chetamele tutto

ciò che s’è concetto nella mcntej& poi lenza fatica di ccruello vc-

nédo alla praticaci vada riportarlo (opra carte tinte,o biache.o do

ue fi vuole per fargli diligcti Se chiare . Di quello modo hò veduto

io molti dilegni che faceua Leonardo d’inuentioni l’opra carte tin

te,& anco buche,ma poi difegnare & tocche appena co’l lapis rof .

fo o nero
,
per non generar confufione nella mente in vedere due

• colori eftrcmi che inlicme cótendono, com e il nero inchiofiro fo

pra la carta bianca,fopra laqual difegnaua fottilmcnte c con gran

confiderarezza il prorondo Buonarotti, il qual con inchiofiro più

feuro andaua poi profundando quelle parti che alla lua grad'idca

parca che lo ricercalléro. Et in ciò tutti grcccellenti pittori hanno

gnlato chi d’vna foggia Se chi d’un’altra có longa Se profonda fpc

cularione,in modo che alcuni come Rafaello, Polidoro ; Gaudétio

& altri che lungo farebbe ricordare che per il più hàno compoftc

le loro inuétioni fopra carte tinte ne fono arnuato al colmo, fi co-

me anco nel dilegno,& inuentionc. Benché nè l'inucntione nè’l di

fegnoèperò fiato occupato in modo che vna cofa per mgeniofa

Se ben difegnata che fia (cofa che hà luogo in ogni profeflìone)có

fiderandola 8e facendone vno fpecchio vifibilc nell’idea non fi pof

fa far meglio
,
per ellere la ragione Se cfpericnza madre del giudt-

cio. Però chi giudiciofamétc vuol procedere nelle opere fuc, fi for

mi nelia mente la cópofitionc prima, perche có la velocità dell’in

tclletto in vn fubito li fupplifce quello che manca ,
Se fi toglie ciò

che foprabonda,& tutto li uà accomodando con preftczza,& dop

po con la prattica la efptima nel modo detto
,
per elici la prauica

H i lcrua
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fcrua della feienza& dell'idea. E chi dò non offerita, ma folamen»

te fegue la prauica , che non però può ellcr buona fenza la feien-

za , non fà in fomma cola ragioneuole ne degna d’eder lodara .

E finalmente io cócl udo fcguédo il giudido naturale che niun per

gra coloritor che fia Se diligete ma séza inuétione & che leui di pe
lo le figure dalle carte Se opre altrui,nò fi deue chiamar pirtor ma
nnitator and diftrurtor dell'arte; per appagarli folaméte nelle fati

che fue,delle inuentioni de gl’altri , Se abhornre il faticofo ftudio

che ncccdariamcncc conuien porre in qucft’arte à chiùque afpira à

qualche grado d’eccellenza , come hò inculcato piò e più volte in

molti luoghi di qdi libri p ellcr cofa importàtidìma.Si che ad ogni

modo hà da feguir ogn’uno il grilo delle fue inuctioni Se difporln

feguédo gl'ordini proportionau Se naturali , laldàdo adietro le in

uctioni Se bizaric de gl’altrì
,
o imitandole in modo che le alteri &

facciale parer come lue particolari; ad honore Se riputatane della,

pitturala quale il tutto vede Se còtcpla,(i come prudere imitatrice

della natura. A quelli auuertiméri che ho fin qui raccolto Se fono

(lato in grà parte d’huomini in quella profeffiò noltra iingolaridà

mi fe n’aggiugono alcun’altri che fon pariméri di molto rileuo,&

che forfi anco in altri luoghi fparfaméte ho accénato, ma nò pof-

fono giamai ellcr a baftiza ricordati.E fra gl'altri giudico che'l pie

tore nò dia mai di piglio al pendio fe nò quàdo (ente eccitarli da
vn naturai furore , il qual nò c dubio che coli corre ne’ pittori co •

me ne’ poeti
,
ne li allringa mai à farlo à comandamento altrui»

per che nò e poffibilechc polla farli alcun’ opera lodeuole à di-

lpetto delle mufe, le quali troppo li (degnano di edere madate à
vertuta . E però anco conliglicrei che non li dipingede mai à ca-

priccio Se preferitto altrui, fe non e più che isforzato il pio.

torc , ma lolamente li dipingedcro inuentioni fue proprie , il

che fc odcruafero i pittori nollri moderni , non ho dubio che que
(la età non potedè anch’ella haucrc i Tuoi Partasi

j
Se Appelb.mak

(ime hauendo come ho detto altrone& dee edere replicato mille

volte la proportione tempre per coli dire ne gl’occhi , Se vna per.

fetta notiua della profpettiua lenza cui ho riferito in alca luogo

di fopra che folca già dire vno , che’l pittore era alla conditione

d’vn Dottore che non lappi Grammatica . Auuertenza importati,

te ancora c che hauendofi à fare ò fignra ò altra colà già fatta vna

volta, fi muti Tempre forma Se proportione, perche non è polEbà

le mai che feruando la medefima proportione Se contorno li fac-

cia limile alla prima , Ne i moti hanno da fuggirli Tempre gli an-

goli acuti , Se le lince rette, perciò che non leguono la forma fez

tra

) Google
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penti nata rapprefentata dalla drcófcrenza 8c torruofità dalla (la-

ma del fuoco , lodo ancora che nó 11 ponga mai vn braccio o d'ai

tro auanti alla faccia della figurale nó fi c agretto a farlo. Se maf-
fimein alto , doucla faccia ha da volgerli verfo il bado, per edere
quella che principalmente c con maggior diletto c riguardata

lcmprc da gl’occhi noftri. E ritornando alle inuention,poi che mi
fouuicne di un’altra cola che nuoce adai cioè raltringcrli à dipin-

gere inuennoni propollaci, cioè il prenderete come ritrahcrc le

cofegià dipinte da altri,iocó figlierei che niuno il facelfegià mai,

{

icrciochc oltre che li corre vn nfchio manifedo d’elfer feorto per
adro, li pena anco più adai & co maggior fatica fi códuce à fine

l’opera , li che vn pittore mal inrendente & prattico fenzadubio
cfpnmerà Se có maggior predezza códurrà à fine vn cócetto fuo,

che nó farà vn verfaco Se prat ico che dipinga vn ritrouato d'altri.

Quantunque però Ila Tempre più degno di lode che fa le cofe Tue
più accuracamente le ben có maggior tepo , che chi le fi con pro-

dezza Se male hauendo da porli auàti àgl’occhi molte patti chc’l

primo nó podiede, onde è lcritto d’Apelle,che dicédoglt taluolca

vno ch’egli haucua fatto in picciolo tépo vna grà pittura gli rifpo

fc che ci ò bé li vedeua , li come anco motteggiò vna volta Michel
Angelo il fuo Vafari.Et per queda parte tono dati celebrati princi

palmcteRafaello, Poltdoro.il Parmcgtano,Gaudeuo,& alcuni Ve
ncuani

,
parte di quali però vfarono leinuétioni có colorimeli Se

imitationi naturali, lalciàdo adictro il dtl'cgnotc l'anatomia che

è proprio fondamelo & bafe delie inuentioni , fi come moiri altri

fe ne rirrouano clic coli cdenormcnte fanno le loro inuentioni

,

Se ne dilegnano tante clic hoggi mai le ne fanno (cartocci da lpe

ciali.Perciò che pochi fono in lonima che interiormente penetri

noqucd’arte,la qual fe folte ben’intela li conofcerebbe che nelle

inuérioni eliaci da à vedere.quàto fuperi nel piano nó che la fcol

tura ma la natura ideila; rileuàdo le cofe per mezzo de gli (corti

p via prolpettica , fi che in ogni parte li volgono fecódo i raggi de

gli occhi noitri che à loro fi mirano
, 1 quali feorti fono rinculali

Se ridtetti in picciohdìmi ipatlj, che poi al noliro veder appaiono
grandiUìmi fecondo 1 naturali

, tanto più cdendogli dati i tuoi lu-

mi Se ombre fecondo il vero , Di clic ne darò vn picciohdìmo ef-

fetti pio fra tanti chele ne veggono perii modo, il quale è vn Chri

fio morto auann alla madre con fan Giouàm Se la Maddalena dai

lati in ginocchia , doucilChudo federe tiene le gambe in feorto

fatjc con tal arte che da qualù que parte li mirano pare che fi vol-

gano gipdamenteà gl’occhi di chi riguarda. Cola che la natura

H h } non



a%6 libro
non lo può fare perla fua longhczza altezza& larghezza, perchè

le gàbe naturalmente fi variano & cangiano minutimele feguédb

il nòflro mouere,'onde fe gl’occhi volgono fi guardano per froritè

{

•arerà apputo che gli fianooppolle di rincórro,ScCc fi volgono St

e guardano per fianco chiaro, è che non fi uede Ce no lóghezze di

membri , Se li piedi guardano altroue c no à l’occhio, onde fi può
ragioneuolmente dire ,'chc perciò arre pii! che humana fia la piti

tura. Et quello cllempio è in Milano Copra la porta di Canto Sepoi

ero di mano del nollro Bramantino.
• ar.c r.i.i .

pj’ ’
• :q

Di varij affetti fiumani. Cap. LXV.

C Onfiderando la cagione onde fia nato quel detto antico tanti

eller la conformità della Poefia con la pittura, che quali narè

ad vn parto l’una pittura loquace& l’altra poefia murola s’appcl

larono,& perciò che di rado è ch’ingegnò aerei Se inclinato a qual

s'e l’una di clic non fi llenda & non lì compiaccia in gran manie*

ra dell’altra parimente ; Io vengo à conchiuder in fine ciò nó d’al-

tronde cagionarli che dalPeilcrc amendue della natura delle cofe.

Se de gli accidenti loro , in quanto è lor dato , fludioCe imitatrici :

quello facendo , con tanto valore
,
parlo de* buoni, Se. tanta mara

uiglia attrai,che le cofe (Ielle , le quali di lor natura,ò mole(lia,od

hororc.o fchifiltà porger ci Cogliono, con la loro eccellente imita»

tionc non che ciò taccino, ma in quella vece, di letto.&admiratió

grandillima di arrecarci hanno in collume . Et per laCciar dall’un

de’ lati Ilare le (lupéde rapprefentationt loro quali dt rutto ciò chè

può cadere in cognition de’ Ccnfi, Se di tanti gdli,<Scattioni humi
ne fpetialmcnte; non fi veggotio eglino (che è piò difficile ) Per lè

collor diuinc mani eCprelle le imagini dell’amore dell’odio , dcllà

pietà, dell'ira, del timor, dell'audacia, della vergogna,& finalmé-

tede gl abri turri affetti humani , fi che gareggiando inliemel’un

co' penelli,& con la viuacità de’ colori Se l’altro con parole Ccelte,

e numeroCe e co’ vaghi concetti ,
Ce gli dimollrano in mòdo, anzi

pur come dilTc il Petrarca
,
pingon cantando,c hiari Se veraci , che

non più il vcrCo Hello t Ma che più ? & d’imenfo llupòre mercè di

(ingoiar artificio, ci rapiCcono & ci trasformano ne gli (ledi moti

Se affetti. Or per lafciar di ragionar in quello luogo de pittori -

t

l’operc de' quali, fono per lo piùelpollcà gli occhi di tutto'l mò-
do,Se uenendo à Poeti

,
nu piace difendendo ad alcuni più llln*

ftri clTctnpi venirne alcuna particella raccontando , iltimando io *

- quella o
^ ° WI < ^ *•* !^.

, . Digitized by Googlc



S E S T O. 487

quella naia fatica douer apportar non folo vn certo che d’vtile
, &

di vago à lettori; poiché la poelia è come ombra della pittura , &
l’ombra non può Ilare fenza il fuo corpo che non è altro

,
ch’clTa

pittura li come gentilmente lo dcfcriflc Leonardo , e però tato più

verrà anco à parcr.più dolce il canto ,
Se più foauc Si amena l’om-

bra della poelia
,
quanto lino ad clTo s’c fatto conofcete come lu-

cente Se vago lìa il corpo ond'erta è cagionata , cioè la pittura , mi
in oltre à gì’iftclTi ò fianchi o falliditi dall'afprezza de precetti Se

difeorfi dell’arte noftra per le affai malagcuole à trattarli per ag-

gradire non altrimenti , che ad afflitto peregrino al mormorio di

limpidilfimo fonte, Se all’ombra d’un’amcnillìma uerzura ripofan

do ricrearfi. La onde da più antichi facendoli per fcruar alcun or

dine , che di affetti fimighanti hanno cofa alcuna deferitto , Si di

mano in mano feendendo ne verremo col noltro feliciflimo leco-

lo à terminare . Or per far capo ad Omero chi è che non vegga in

quelle parole quell ineffabil gaudio , che Penelope occupò nel

riconolcer il marito doppò venti anni ritornato à lei.

1 ..a ,1
tl

li iwaa 0

«a

Vigor non hebbe à fottenerfì in piedi

Chiùfa retto la voce è la parola

Tal bebbe in vn dolore allegrezza ,

E ferfi ruggiadofi glorchi fuoi

.

O pur d’VlilTe il figlio

.

Cofi detto baciando il caro figlio

Le 9uancie e'I petto inonda vn largo pianto

Ne mcv al padre vnito il figlio piange ,

Sendo ambiduc di lagrime digiuni

.

.
* ^

O in Virgilio d’Andromacha

.

Come venir mi feorge forfenata

,

Et meco infieme le Troiane squadre

,

^
Già dall'alto miracolo commoffa, .

Mentre è à mirar intenta diuien ghiaccio ^
E fredda e tramortita a terra cade, .

: (;aj

€ a pena dopo vn longo indugio dice

.

Ari olio.

Quando appar in Zerbin fi vide apprcjjo

La donna che da lui fìi amata tanto z
Comevn ghiaccio nel petto gli fiamejfo

,

Sente dentro à gelarfi e trema alquanto ,

Ma toflo ilfreddo manca , & in quel loco

Tutto s’auampa d'amorofo foco . Hh 4
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Et altroue.

Vede la Donna il fuo amator in fronte,

Z di fubito gaudio fi (colora

Poi torni co/ne fiore humido fuole

Doppo gran pioggia alTapparir del Sole

Et fenga indugio e fen’faltro rifretto
‘ ‘

'•

Corre ai fuo caro amant'e al collo abbraccia

E non può trar parola fuor del petto

,

Ma di lagrime il fen bagna e la faccia

di Bradamante.

Onde il fangue ch'ai cor quando lo morfe

Trima il dolor fri tratto dalla pietà

queflo annontio il lafciò folo inguifa

Che quafi ilgaudio ha la donzella vccifa

Torquato Taflò.

Serenò all’horainubUofi rai

*Armida e fi ridente apparue fuore

Ch’innamorò di fue bedegje il cielo

lAfciugandofi gl'occhi co l bel velo.

0 come il volto han lieto egCocchi pregni

Di quel piacer che dal cor pieno innonda

Quefti tré primi eletti

1 3: ir. UaL i)
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Ma vegliamo ora i ritratti de! fuo contrario dolore.

Teocrito.

Sopra fanguigni manti ^idon figiace

St lachrimando i vaghi amor d'intorno ,

DaWauree tefte fuelti i biondi crini

filtri il dardo , altri rarco e la faretra

Riuolge, altri tifcal%a inclito bidoni

Qual verfa acqua odorata in vafo d’oro

Et qual la cofcia Una, e chi pur fali

Dibatte per conforto & aura dargli

L’alto dolor della lor Dea piangendo ,

Che come feorfe queiracerba piagha

Et la leggiadra gamba fanguinofa

Sparfe le vaghe mani eh caro adoni

Gridò rimanti ,& Cvltime parole

E ch'io t'abbracci e diafgfefìremi baci

,

.Attendi e che tu ancor , me abbracci e baci.

*monadi
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Di meggo'l cor baci viuaci , mentre

Ter le mie labra infin nel meggo all'alma» ^

Il dolciffimo tuo flirto mi feende

,

Dal corpo tuo quel dolce ardor
, fuggendo

Berrò , & dal petto tuo tutto il mio amore,

Or qneJlo bacio almen dolce io ripongo,
In te mio ben già che mi lafci , e fuggi

Mifero da me longe à i regni bui

Dalle candide membra egliflargendo

Il nero fanguefin fui morir tormenta

La mejla Dea,che mentre et tnuor lo bacia

Liuida glocchi efcolorato il vifo .

Virgiljp.

Vdito ciò la fuora afflitta elaffa

E dal fubito corfo sbigottita

Con runghie al vifo,e con le palme al petto

Onta facendo tra l'afflitte genti

Tuffa furiofa ,e lei ch'à morte giua

Colma d’aflro dolor per nome chiama ,

Condotto infirme è Cinfelice Mcete
Stanco pcrlonga età,macchiandos'ora

Co' pugni il petto& or con 1unghie il vifo

Et orgettando à terra il corpo Jìefo,

L'anima della madre vdito il duolo .
*

Hjgò di pianto luna,& laltra gota ,

Cui rofforgraue vn altrofoco accefe

Qua lfe allindi co'auorio oflro s’aggiunge,
&

0 à bianchi gigli,lepurpureerofe ***

Cotal fembrò de la vergine il bel vifo ^ V '

Ouidio Poeti.

Mcfla era ma neffuna altra più bella

,

•
‘

D'effa in tal guifa mefìa effer potea ,

E del conforte fùo rapito quella »

Di deftderio dentro'
l
petto ardea.

Cerere.

*Alla rea nona attonita diuenne

La madre fi che qualflatua rimafe

»

Ter longa pegga infin che dal dolore

.Acerbo flinta faialta pagaia»

4**
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1

&
Scatto. 1 -, ì<i

Qualfuor di fenno al trillo annuntio diede » \ Ti«p

Trcfla credenza finfelice madre

,

u \ j

Cbc'l decoro feminil pollo da cauto rj

Lacera il crine c'I volto , e nuda il petto
,

.lTn&
*Alla mifera diè lefiremo duolo < ->0

Forza e rigor nella fenil ttade u •• i

Quindi affitta la lieuan le compagne M ots\v\A

E in camera la portan confolando
,

• ,\\t q
Oue lacera li petto ila fedendo >

Hauendo à fichiuo ogni conforto e luce al
E ficca gl'occbi à terra e non fa motto , i»

Vi voce priua e d'intelletto infime

.

Dante. i.v i , ù in

Gl’ occhi alla terra e le ciglia banca rafie ùù \ .Qu a
D'ogni baldanza , e duca ne' fojpiri

Chi m'ba negate le dolenti cafie . ?, ,c>

Tergiocchi fuora ficoppiana lor duolo
, v.t

Di qua di là foccorercan con le mani
:„\0 -y

Quando a vapori e quando al caldo fuolo, ,

Ue gl'occbi era ùaficuna oficura e caua
. ,r * j,

Tallida nella faccia , e tanto feema
, . .

,

.

Che daliojfala pelle s'informaua .
. \\ ; v \ì

Quando mi vide tutto fi dislorfe
. V.M.&k'i

Soffiando nella barba co' fojfiiri . ó»ja

Scacio e va pur (opra Dante, vv.;^ i«")

Quiui del par cadute attorno il corpo, \

vduicenda fabbracciano,e del pari
. ,<A\ u o

Vnifcon chiome lagrime e lamenti , ^
Le fuore di Eteocle e Polinice,

Stringono or l'uno, or Ìaltro membro , e al volt9 14.

Dan baci, e pendon dall'amato collo. 4
Argia moglie di Polinice.

. \
Corre bombii il vifio, e atroce il core

,

. 4 i L ;d
Uj la può fpauentar ciò (b’ode incontra

,

Che può ridur timore in chi la miru, t » .'v.

Tal per dijfrcratun fatta è ficura , •,

,, :,i

vóliempia fama txafifero in tumulto,
, yjT

L'orbate madri e [infelici mogli

,

• ; „

Quafi captine in mc%zp il cor ferite ,
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SÈSTO.
£ in tutte 1m par fertiMante, i capei fidoIti,

5 * ' 1

I fcn difettiti , e*r fianguignele gote

Et le braccia di lagrime gonfiate

.

Edipo

Io Jcelerato fine vdito il padre

,

Morirò fuor d'empi e tenebrofi luoghi

Viuace morte,d cui Torrido crine

,

Di vecchio [angue brutto, & Tempia barba

Tarean celateli furiofocapo

E i luoghi trifti tfintercetta luce

Bembo.

Soura il fuo fiacro& honorato buflo

Caddegrane a fie filefifo il padre antico

Lacero il petto e pien di morte il volto .

Ariorto di Rugicro

.

Quiui penfando quanta ingiuria cgTbabbiet '

Fatto alla Donna,e quanto ingrato , e quanto

Ifconofcente le fta flato arrabbia

Non pur fi duole, e fie n'afiflige tanto

Che fi morde le man ,
morde le labbia

Sparge leguancie di continuo pianto.

di Bradamante.

Come tornar à lei fien-^a'l fino amante

Doppò fi longo termine la uede ,

ReSìa pallida e fimorta efi tremante.

Che non ha forxa di tenerfi in piede.

d’Orlando.

Rimafe alfin congTocchi e cou la mente 11 137 9“ ^

Fiffi nel [affo al [affo indifferente

.

•'» xwoidil la*

Fùall'hora per vficir delfienthnento

Si tutto in preda del dolor fi luffa

Caduto gl'era foura il petto il mento

La fronte priua di baldanza, e bafifa ,

7jè potè haucr che'l duol l'occupò tanto

+*Ue querele voce, humor al pianto.

Celar fi ttudia il duolo Orlando, e pure

Quelli fa fiorga e male aficonder pollo

Ter lachrime e [offrir da bocca e d'occhi • i M

Conuien voglia , ò non voglia
, al fin che ficocchi ,

afflitto efianco al fin cade ne Therba

E ficca
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E ficca gSo echi al ciclo, e non fa motto.

dlfabclla

.

Sopra il fianguigno petto fi abbandona
,

£ di copiofc laghrime lo bagna

,

E firidefii che intorno ne rifuona .

molte miglia il bofeo e la campagna

Nè aUeguancic nè al petto fi perdona

Che l’un e faltro non percuota e fragna

,

E fIratia à torto l'auree crefpe chiome

Chiamando fempre in van l'amato nome

.

di Giocondo

.

Con fronte crefpa , e con gonfiate labbia

Sta rinfelice e fol la terra guata

,

Tener non potè il Conte aficiuto il vifio

Quando abbracciò Rinaldo e che n arolli

Che gl'era fiato Brandimarte vccifio

Che tanta fede , e toni’amor portola.

di Fiordcligi

.

Toflo ch'cntraro,e ch'ella loro il vifo

yide digaudio in tal vittoria priuop,

Semlaltro annontio fa , fentfaltro auifo

Che Brandimarte fuo non è più viuo

,

Di ciò li refia il cor cofi conquifio

E cofi gnocchi hanno la luce à fichiuo,

E cofi ogn altro fenfio fiele ferra

Che come morta andar fi Inficia in terra. .
;1 ,,

Il redo de ver fi che doppo feguono , fono già fiati recitati

nel libro dei moti,
v

d'Orlando.

Orlando fatto al corpo più vicino
, ^ ,

Serrga parlar flette à mirarlo alquanto otHhn'j
Tallùdo come colto al matutino

0 da fiera il ligufhoo'l molle a canto '

Sempre tenendo in lui le luci
fififie,

E dopo vn gran fiorir cofi gli difife. ,
r-.

Toi fieguia Orlando e ad or ad or fufufi , ,»>.^
Di laebrime banca gl'occhi rofili emefili, \\

•j • a di Gabrina. '

v cniu'to'}

La donna vecchia amica à malandrini - \ , oiùi\\N
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SESTO.
Tot che reflar tutti gli ride rilutti ,

fuggì piangendo con le mani a’ crini

Ter felue c bofcherecci labirinti .

d’ifabelta.

Come che in rifo pallida e fmarrita

Sia la donzella & habbia i crini in conti

*

5 facciami [offrir continuarfetia

Val petto accefo e gl'occhi ften due fonti*

Et alti teftimoni d’uni vita »

Mifera e grane , & habbia i crini inconti

Tanto però di bello anco le auanga

Che con legrafie amor vi può hauerflanga

Con rifo più turbato che fercno

Trefe la carta Bradamante e leffe

Le lachrime vietar che su vi ffrarfe

Che co' foffriri ardenti ella nonllarfe.

Et altroue.

Come ode micette ch'io vò à ritrouarto *

Mi vien incontro pallido e tremante *

Di vinto e di prigione à riguardarlo ,

Tiù che di vincitore hauea fembiante .

Mi cadde à piedi e fupplicommt affai* ,

E co'l coltri che fi leuò da canto

E vclea in ogni modo ch'io'
l pigliaffi

Di tanto pillofuo mi vendicaci .

Et in altro luogho. ,

Sorridendo à Rinaldo leuò il vifo

Ma chi bm lo notaua più di pianto

Tarea che haueffe voglia che di rifo .

di Sacripante.

Sopra l’un braccio àripofar le gote

Et in vn gran penfìer tanto penetra *

Che par cangiato in infenfibil pietra .

Et hauea gnocchi molli e’I vifo baffo*

6 fi moftraua addolorato e laffo*

Et altcoue»

Cintura sbigottita e in vifo [morta
Rimafe à quelTannontio mezza morta

*

O Dio che fece e diffe poi che fola

Si ritrouò nel fuo fidato letto ,

Tcrcoffc il feno e fiflracciò la fola j

4>f

umWI
! t.V>

aikuS

vi tm il

» 'Ym?
iWVa

un
«il
» .

JVt

VtUftir l'I

iiUìHU.'l

->1 il

3&r.\ìWku

V,

Sani!

k»»*T

c
»vj a. a

i bì n tu i
5 3

vii!

.1

J SViìi,

13, . .

IU<B 5J

Efècc

>ÌfÌ2ectf

.

v^oog



1

494 > LIBRO,-'
E fece altaureo cr'ui danno e difretto . ;sóiic r

d’ifabclla. r >av. hA.

La verginei fatica glirifrofe • i 3 ?«b\ Yi<r

Interrotta da feruidi finghioggi

Che da i coralli e dalle pretiofe • i vh
Terle vfeir fanno i dolci accenti moggi ,

Le lagrime feendean tra gigli e rofe

La doue auien che alcuna fe ninghioggi. na lui
Virgilio di Laocoontc. riùfcJl

Ei con le man fi sforga feiorre i nodi f>\.V.

Sparfo d’intorno le facrate bende, mmT
Li brutto [angue& di venenoofeuro nr ^y.O

E infume manda horrendi fìridi al cielo. <. » t

il Sadolctodel medefimo. vv.T
yolgonfi in longhi giri i ferpi ardenti iu ’j 1

E in (pejfi nodi cingono i tre corpi , >\ oj *1}

Uè pon foffrir gl’occhi mirar la pena

E'I cafo borrendo, & ecco accefo e fiero

Strigne vn d'efii Laoconte d'ognintorno
,

l\

E’/ ventre fier co’l velcnofo morfo ,
. .*.r iu

L'auiticchiato corpo
fi

ritira , \

Et lemcmbra distorte e'l fianco incuruo t

jldietro gir per la ferita fcorgi. . o» li

E i dall'alto duol fpinto , & dallo Strano <r •:

Stride à gran voce,e i denti empi difeiorfi ' i

Tenta àgranforga,e feberme con la mano

Dal bifido il tergo , e tutti inteft i ncrui

E in van Cefiremo fatto di fua pojfa » K

jllfuror cede,c della piaga geme.

E'I ferpe co'
l
girar frequente riede

Sdrucciolofo à legar l'infime parti .

Ondegonfia la gamba , e i vital membri • •

Te’l combattuto polfo eccedon molto, o
£ fonie vene d’atro fangue colme ,

- '\\1

Nè men Chorribilforga e à figli cruda

,

' \ ì

Che rabbiofa catena gtauge e straccia

Le miferabil membra ,
&già deiruno * voni.i.'j

Lacerò il petto fanguinofio, al padre - 'A'.--
'

Ch'aita chiede in fioca e fiebil voce, i’ 0

Co' varij afpri vincigli s'imprigiona

,

^
Intanto Coltro ancor che s'apparecchia,

1
* Con

Digìtized by Google



S E S T o;
Con tappreffato piè fcioglier la coda ,

Del mifer padre l'infelice affretto

Tutto ripien d'orror fifo contempla ,

E che'
l
gran pianto non fi ffrarga fuort

Rinchiude il varco vn reo timorgelato .

il Tallo.

^Armida in fe romita e foffrirofa

Frà fe co' fuoi penfier par che fauelle

Su la candida man la guancia pofa

,

E china à terra l’amorofe fiche

T^on fa fe pianga o nò, ben può vederle

VmidigCocchi egrauidi di perle

.

Ma tutti gli occhi ^irfete in fe riuolue.

Miferabil di gemito e d' affretto

,

£i come gl'altri ut gemito non folue

Il duol che troppo è d'indurato affetto.

Ma i bianchi crini fuoi d'immonda polue

Si ffrnrge , e brutta e fiede il volto e'I petti •

di Tancredi.

Come Palmagentilc vfeita ei vede ,

Rallenta quel vigor chauea raccolto

Et l’imperio di fe libero cede

*Al duolgià fattoimpetuofo e flotto j
Ch'ai cor fi Siringe e chiùfa in breue fede
La vita empie di morte ifenfit e’I volto .

Già. fitnil qU'eSìinto il vino langue,

^il colore,alfilentio , d gèatti,al fangue.
Tiangendo à me t\ porfe e mi commifc f

Ch'io lontana à nudrir ti conduce(fi

,

Chi può dir il fuo affanno ,e in quante guife,

Lagnoffi , c radoppiò gl'ultimi ampleffi è

Bagnò i baci di pianto e fur diuife ,

Le fue querele da i fingulti ffreffi

,

Leuò al fin gl'occhi& diffe. 0 dio che fchemi,
Qui tacque e'I cor le fi rinchiufe e Slrinfe,
Et di pallida morte fi dipinfe

.

E poco più giù. .

minima bella fe quinci entro gire ,

S'odi il mio.pianto alle mie voglie audaci,
Terdona ilfurto e'I temerario ardire ,

49?
n «u »'rr

\ imsr
WtfthnS

tVcivul

icuWa

\ oVn-jj

nitroU*

£»©

oi'to

i\ »ÌA

kit*a

'tT

Mal
•» ivril,

avi

r.Ni.fi

1 all .. 1
14.

su V*

>vi

• 1 >10
»Vf,->c

iO ’}
VI'

./.a

A «.Cw.

Y.U

Dalle

Digitized by Qorole



1

4?« L I B R O l

Dalle pallide labra i freddi baci , .
• uO

Che più caldi fperai , vuò pur rapire, i ba
Tarte tonò di fue ragioni à morte » . \ oimt
Baciando quefle labra efangui e fmorte , t >ui i

Tictofa bocca ebe folciti in vita

,

mm '

Conjolar il mio duol di tue parole

,

Lecitofa ch'anni la tua partita i
• '

.

D'alcun tuo caro bacio io mi confole, 01- \

Lecito fa ch'ora,fiflringa e poi .V-iimn t , wi.

•verfi lo flirto mio fra labri tuoi. i i. tt. . Ai ?.

nh ii.’.sr » .tr> < -;<pV i\

Ora palliamo alla paura . Teocrito. i i* 1

He pria correre à me veloce il vidi uui i.Vf.

Ch'io ghiaccio mi diuenni& dalla fronte < \nA

Mi feorfe vn largo humor filmile à brina

,

» i'i

Reflò la lingua e la parola fijja , . VbH
"Pallida qual di marmo cgnocchi baffi. vii tu

Virgilio. >u»<\\ifc

Ter le flange vlular s'odon le donne

Che fi graffian piangendo,e'n fnono affitto, .i >.i‘ì

He van le jIrida infin alfauree Sielle > . miu'.Ujl

Le timide dogliofe, antiche madri < ;

S correndo gtampi tetti,or quinci or quindi

,

-V k.

S'abbraccino frette e dan baci alle porte . )' .'O

Slui Slaua Ecuba , e qui conon veloci

Le figlie indarno al facro aitar d'intorno, A t .C»

Ejflrette infieme , come le colombe n/» i K,

F rettolofé fen vanno,à tempi ofeuri ,
• c'smijnti'r

Le imagini abbracciando degli Dei

,

' ;v \ *>i'to

d’Enea . lóv^.Aì

Or per ajpri diferti , e inculti luoghi , -i

"blandiamo infieme,& io cui poco inauri, ^
Tunto non moffe l'auuentar dell'armi \ ’i

He' Greci à fchicre armati ,or d'ogni vento bwil

D'ogni picciol rumor fojpefo tremo, i«Ji.

Tal de' mici cari e fotio e pefo ho cura

,

,

*'•H
Ouidio .

ofila balia ch'intefe vn timor freddo, * "V.

Scorfcper Sofà& s'arricciarle chiome . -

tVtifcUi fi* ferititi* UttbAlYST

Leocontc
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S E S T o:
di Lcucotoe. imi fcfin,

tjT

45?

jtrdo per te Febo le diffe , & ella

E rocca e fufo à pio lafeto caderf.

Et quel timor gratta e beltà le accrebbe. |

d'Europa

Già rimirar fabbandonata terra ,

E chiamar le compagne ft vedea

,

i ; vi ;

Et timida dalTonde accor le piante . <

Sta’ io.

Già la Città di fuga e Stridi e piena.

Che innanzi àgCocc hi hanno già ilfoco e'I petto, ,

Che'l timor gl'apprefenta \ e cafe e tempi

E Statue e aitar mal grat i innonda il pianto, \

Cbc tema è vguale in difuguale etade. ’j

Se la fenil brama m orir , la verde ' Y l
Frà paura& ardir ritte intradtte,

, o
E'iciel percuoton fcminil lamenti . i

T- iangono i figli à quai cagione è ignota , > >

Sol attoniti al pianto delle madri . >

il velo aurato rifplendea pe'l mare

,

Che và radendo ti bel candido piede.

Ch'ella follieua, e in fe timida tragge. . -v.i

L'aura in tantofacca lafciuo affatto •
~

l uago petto , e alle mamelle acerbe ;

Et mentre o faglie o feende il rnonton l'onda.

L'infelice diuicn di color mille '/[

S.à chiome fparfe le Nereidi inuoca , \ I

Che s'hà lor Deità poffanga alcuna,
? £

0 fe pietà può in lor quant'ella [itole,

tequetin Conde ,e à lei porghino aita . < i. A )

Ponrano.

Anodo di Ferraù.

apparir che fece all'improuifo

,

DelTdcquaCombra , ogni pelo arricciofjì,

E fcolorijfi al Saracin il vifo

,

La voce ch'era per vfeir fermofjt

.

'!*» L

no}
A«. a

J

Ter tirar briglia non gli può dar volta

,

Tiù e più fempre quel fi caccia in alto

,

d’Angchca.

li Ella

sito
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Ella tenea la retta in sù raccolta

Ter non bagnarla e trabea i piedi in alto,
‘ 0V1V

Ter le(palle la chioma tua di)ciotta ixn ]\

E Paura lefacea lafciuo affalto , • \

Stanano ebeti tutti i maggior renti

Forfè à tanta beltà col mare attenti, i d
Ella volgea i begfocchi à terra in vano •' »'H

E bagnaua di pianto il rifa e‘l feno . 1

Quando fi vide fola in quel deferto

,

Cb’à riguardarlo fol mettea paura ,
.*.\ « ì

Tfelfora che nel mar Febo coperto

L’aria e la terra bauea lafdata ojcura

,

F ermoffi in atto c’bauria fatto incerto

Chiunque bauejfe vitto fu a figura, » >

S’ella era Donna fenfitiua e vera j
.

;

\ l

0 faffo colorito in tal maniera *. ' i \

Stupida efiffa nell'incerta fabbia

,

Co’ capelli difciolti e rabbuffati

Con le man giunte & con immote labbia t

1 languidi occhi al del tenea leuati,

Come accufando il gran motor che Ibabbia \ i

Tutti inchinati nel fuo danno i fatti >

Immota è come attonita ttè alquanto ;

Toi fciolfe al duol la lingua cgCoccbi al pianto

.

di Angelica.

La bella donna che Rinaldo ha vifio, l

Ne’ feren'occhi Jubilo s'ofcura, ' •!

E con voce tremante cvtfotritto • •>» i.ji

Supplica Sacripante e lo jcongiura .

E Jpeffo il vifofnorto adictro volta '

r

,
>\ )

Che le par che Rinaldo babbia le (palle . fc»

Sta Volincffo con la faccia metta

Con cor tremante e con pallida guancia ,
' '

."i'.K.

Sonar per gl'alti e (patiofi tetti '-'Itaci

S’odono i gridi e fcminil lamenti , \\mA i\

L’afflitte donne percotendo i petti ivw ui

Corron per cafe pallide c dolenti

,

E abbracciati gCv(ci e
i
geniali letti ta tvT

Che totto hanno à Infoiare à ttrane genti « ,
i vu't

jl lui venne vnfeudier pallido in uolto
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Che potea à pena trar del petto il fiati - u
Oime Signor cime replica molto

Trima chabbia à dir altro incominciato ,

Oggi il Romano imperio, oggi è fepolto.

^incora la codarda e trilla mente, . *

NeHa pallida faccia era /colpita , >»r.'r

^(ncor per la paura ch’hauuta hanno .

Tallidi e muti& infenfati vanno.

Doralice .
•

• ;.i

Il pianto come vn ritto che fuccede »
'

Diurna neue nel bel fencadea

,

Et nel bel vifo fi vedea cheinfieme,

DelTaltrui mal fi duole, & del fuo teme. '

i.

Quando fù noto il Saracino atroce

4/tifarmi (Irane , alla fcagliofa pelle

,

La doue i vecchi , e'I popol men feroce

Tendean le orecchie à tutte le nouelle, ~K
Lcuoffi vn pianto , vn grido,vn alta voce, < ~l

Et vn batter di man , ch'andò alle flelle , ’S

E chi potè fuggir non vi rimafe ,

Terferrarfi nei tempi & nelle cafe

.

i‘

i

Donne e donzelle con pallida faccia

,

«vii

Timide à guifa di colombe (ìanno , . .aIì.iT

iA riguardar adunque la battaglia .\L ii'O

Con mefio vifo e cor trepido fiafji, < >\ s <0

No»fu in terra fi lofio , che riforfe • o

yia più che d'ira di vergogna pieno , • >nVj

T ero chea Bradamante gl'occhitorfe. :\ti Ulp
E turbar vide il bel vifo fereno ;

Ella al cader di lui rimafe in forfè , mfc t h\

Efù la vita fua per venir meno. k'NUlWl
L’Alamanni.

Or chi vedefje li dinoti intorno

,

v.?ma
Cfinfermi vec chiereije flambé madri

,

«Wtl
tifanti e fcalgi andar la notte e’

l
giorno. li <• -tu')

'
.

Fra mille volti pallidi e leggiadri oijo li 3ffo ÌOXlA
- *3»

«ohnai!: D'vn giouin ftuol neglettamente adorno

,

i ko05

orfj
,

'fi Tràifratelli i congiunti , i giufti padri l niin isq ftfb

li» 31114. Di fanciulli e donatile à crine fdolio . jiob ri dlbcq i.b
,

oh:& Di lagrime c fojpin e tema in uolto. iriifivi j yioar.i

Aiivl V II X Inpjlito
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I n [olito timor coft taccora

,

1

ì

Che jcntcil [angue fuo di ghiaccio farfi, )

Tall'borfcgrete lagrime , e tall'hora \":

Sono occulti da lei gemitiJparft . \ '

i : >

Tallida efanguc e sbigottita inatto Lv<it\V^

Lo jpauento e'I dolor v'hauea ritratto. »vi

Mentre à ciò pur ripenfa , vn meffo appare V.
Toluerofo anelante , c in vifla afflitto.

In atto d'huom ch'altrui nouelle amare

Torti, c moRri il dolore in fronte [ritto. iq l

di Sofronia. >1
Trcfa la bella doma e incrudelito vi

II Rè la donna entrò vn incendio à morte. •.u à» \

Già il velo e'I caflo manto à lei rapito , ittici

Cingon le cafle braccia afprc ritorte

.

Ella fi tace e in lei non sbigottito » : .."U ti
Ma pur comtnoffo e alquanto il petto forte

.

E smarrifceil bel volto in vn colore

Che non t pallidezza ma candore.

i^iul
A «v \1

1 [empiici fanciulli , c i vecchi inermi , qiù» i
E'I vulgo delle donne sbigottite

,

uliaTf

Che non[anno ferir ,
uè fare[bermi. 1 sputici

Trahcanfupptu i e mefli alte me[bitte. :
l4lwÌT

Gli altri di membra & di animi più firmi, •'-i.'lV.

Già frittolofi l'arme haucan rapite. it> Ì
Accorre altri alle porte,altri alle mura : t »i 3\mV1
Il Rè uà intorno.e'1 tutto vede t cura.

Ogni cofa di flrage era già pieno. A.

Pedeanfi in mucchi e in monti i corpi anelli , : kw*
La » feriti co' i morti, c qui giacieno 1 \k l.'Ùì

Sotto morti infcpolticgri fepolti.

Fuggtan premendo i pargoletti al [em
Le mefle madri co' capelli fciolti; t W» xO
E'ipredatoc dìfpoglie dr di rapine, )

Carco ftrignea le vergini nel crine

.

Ancor chclagclolia, da qualch’uno figliuola d’amore patelle giu-

dicarli ,
come che meglio forte accoppiata feco, rurtauia ellendo,

ella per mio auifo, vl’cita più tolto di Cerbero& di Ti fifone
, che

da padre li dolce e li diurno ; & per elfcre anch’ella vnafpetie di

timore, c pelli fera oltre modo Ilio rilegata fra quello trillo & do
lorofp allctto. Ariotto

4
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Ariofto.

Mille occhi in capo hauea fernet palpebre ,

Non può forargli,e non credo che dorma

,

Nemen che gl'occhi hauea forecchie crebre

Hauea in luogo di crin ferpi à gran torme

,

Vn \fiero,e maggior ferpe ha per la coda >

Che pe'l petto figira,e che Rannoda,

E fi rode fe (ieJJ'o e fi manuca

E da mille occhi verfa il pianto eterno.

<(i Rinaldo.

Non ha poter d'vna rifpofta fola,

Triema'l cor dentro,e trieman fuor le labbia

Non può la lingua difnodar parola

,

La bocca amara e par che tofco v'babbia :

Doppo gran pianto e gran rammaricaci.

In India fa penficr di ritornarfi.

Alcroue.

Retta fmarrito Snodante à quello,

E per l'offa vn tremor freddo gli fcorre

,

Con cor trafitto, e con pallida faccia

,

E con voce tremante,e bocca amara.

il Tallo.

D'incerto cor, digelofia dan fegni

Claltriyil cui nome auien che l'urna afconda

Et dalla bocca pendon di colui

,

CheJpiega i breui e legge i nomi altrui.

Segue in ordine la nutrice (ua inuidia;

Ouidio

.

Come da lei la Dea fi vijìa tutta

Ornata d'armi e infieme di bellezza ;

Tianfe e dal diuin volto fi condotta

dar fofpiri fuor com'era auegga

La faccia tien pallida ofeura e brutta

,

E'I corpo attenuato per magregga

'Non mai dritto alci mira, e'l dent'ha infetto

Di ruggine e dificl verdiccio il petto.

La lingua è fparfa di attofeata fpuma,

“Nj ride mai fe non deiraltrui danno

,

il fonno effa goder mai non cottuma

,

'Punta da cure che fumiate Hanno ,

VU yi

lAostt a

ÌKJ

-.r>

>

V yu,»

bwukQ
Vivi*
.• >yc
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n\ il
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uj io*T

fèt
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De gl’altri vede il bene e fi confuma

Ter tal ritta e ne piglia eterno afanno, ,o v.’.iu

E molcttata e in tanto altri molejla ^ *0v;

E la pena e'I /upplicio in lei fi refta, >
'•> mmftW

Ori fnoi femirofi afri ferpenti »

Lafcia e vanne alla Dea con paffi Unti. , » •» >\V i

Rinicri. iK)

Qual di Cigno la piuma cran tTlola * n ^ 5
Ture le guaneie e più cb'auorio molli

. afe 3
Schermita egli col capro à piè de’ colli

Quando vn baciò Lkota ebro ninnola > i.*

1

, aoVS

€bro d'amor ch'ai giouinetto vola i.winT

TJe gl'occbi di ferir mai non fatolli

,

0 : -

1

J\ife Licota e dijfe altro non volli,
: noi tl

Dalla tua Incede begl'occhi fola, .i.ty o^aoQ

Tinfe l'oflro la neue humidi irai ; \ ùV«\ ni

Si fer di sdegno ,
ond'il pattor di'ardea

Ogni fuo dolce ben volfe in amaro

,

fciUfl

E À quellaltier di fua beltà dicea j'i ;

Baci da te non fia chi colga mai

,

tei «o'i

Toich'àmequefio fol cotta fi caro .

non lafciamo adictro lo fdegno della primiera compagno eterno

Virgilio. ». :J

Ma rafflitta Bidone& corrucciofa,

,

. , u 1 .

Mentre ci cofi le parla tutto'l mira , .
l

j
• <0

Et l'erranti fue luci in ogni loco, mino ai sriy»?.

Tacita volge e cofi accefa parla ,

Già non è Dea tua madre empio c bugiardo. •> ,

Tallo d’A muda. „ no
Tre volte alzò le luci e tre chinolle £

Dal caro oggetto e rimirar noi volle, i 'jk.

£ con man languidctta il forte braccio , &1
Ch'era foflegno fuo fchiua e rifringe, tuiì’a

Tarlando e incominciò di frander fiumi n -

Senza mai dirizzargli al volto 1 lumi', .1

di Gernando . 1 . al
jtl fuon di quelle voci arde lo sdegno

,

, ;-i h

E crefce in lui quafi commoffa face, •ao\ U
i Cibarti : . jtL Vttt) UU {.V'-h'i*

i\
+ '

d> n

élmi Ni
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Uè capendo nel cor gonfiato e pregno

Terglocchi n'efce e per la lingua audace.

Armida.

Qui tacque e parue ch'un regalefdegno

,

E generofo, raccendere invifla.

E'I piè volgendo di partir fea fegno

Tutta neglatti difpcttofa e trifla.

Il pianto fi jpargea fenica ritegno

Com'ira fuol produrlo à dolor mifla

,

Et le nafeenti lagrime a vederle

Varcano à rai del fol criHalli e ptrle.

Sorrife allor Rinaldo e con vn volto

In cui tra'l rifo lampeggiò lo sdegno .

Ma ficàio sdegno onde la fronte è carca.

Tur anco vn raggio di pietà riluce

,

Si ch'altri teme ben , ma non difpcra

Et più s'inuoglia quanto appar più altera.

d’Armida.

Venia fublimein vn francano affifa.

Succinta ingonna e faretrata arciera,

E mefcolato il nouo sdegno in guifa

,

Col natio dolce in quel bel volto s'era

Che vigor dalle, e cruda & acerbelta

Tar che minacci e minacciando alletta

.

Si volfe Armida e'I rimirò improuifo

Che noi fonti quando da prima ei venne

^flgò le Hrida e dall'amato vifo

Torfe le luci difdegnofa e suenne.

Omero d’Achille.

Gettando (puma intorno della bocca

GCardeano gCocchi orribilmente fieri

,

€'l batter dente à dente s'udia lunge.

Teocrito. *

S'accefe qual offefo e turbò in modo,

Che ajciuti i labri hauea ,
pallido il vifo.

Et non qual dianzi d'un color rofato ,

E i lumi dìamor ftggio,or torui e ardenti

,

Minacciali fìratij e morte à chigli mira

Di crudeltà d'ira e di fdegni armati.

• li

j. “Cttfc'i

tvl

liàu *

>n lii. \Q
' \ tO

vn %u\ìa
’.'3 OV.l

..Uiti
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tornio
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Virgilio d’Ecuba.

ride di Tolidoro il corpo (pento;

E fcorfe Calte piaghe,ò cafo orrendo.

Fatte da tradì rei ferri taglienti»

S’allor le Donne frigie alto gridato ,

Lei muta fè la doglia acerba c fella y

E alle parole voce humore al punto

Tolfe quel duol ch'entro la vede e /Irugge»

Qual duro /affo i membri fi formato,

£ gl'oc chi or fitti nella terra or volti

Co'l guardo bieco all'inimico cielo :

Or del morto figliuol mira il bel vifo

,

Or l’ajpre piaghe,angi pur fempre qua/i

Sol quelle,& d'ira c di furor s'accende

Di far di quel tiranno ajpra vendetta

,

Esco Ca/fandra vergine anebor figlia

Del buon Triamo, co' capegli Jparfi
i t jj[

Strafcinata dal tempio e luoghi, facri

Di Mincrua , eh'alzando gl'occhi in damo
Gl’occhi infiammati al del , che i duri lacci

»Auolte bancari le man tenere e purey

tAccefo d'ira & di pietà Corebo

Hpn potè fofferir tal villa e in mczjo

k Si lanciò delle, febiert de' nimici,

Senga punto curar di vita o morte »

Ha Dido (pauemofa e fatta fiera

Ter Cirnprefe cruda volgendo attorno»

Le fanguinofe luci , & le tremanti

Guancie dipinte di a/fai macchie ofeure »

6 pallida di già per l’empia morte

Ch'ella à patir bauea veloce pajfah

E colma difuror fubito poggia

Su l'alto rogo , & la Troiana (paia

Del fodero fottragge poi che quiui

Si uide aitanti le Troiane (poglie,e'l conofiuto letto-

O iridio di Giunone.

La prende con gran rabbia ne’ capelli ,

Et àterralajpinge e tura e firaccia,

Quellialga gl’occhi laebrimofi
t
e belli,

E fupplice ver lei Rende Le braccia»

r (disvivi Ivi

M MM iwjì.

d « «VrjRij», X
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Madre di Meleagro .

'

Ben quattro volte per lo fidegno volle

»Ardere il ramo degli eflremi omei

,

£ quattro mitigò quel penfier folle

.

Tugnan la madre eia fiorella in lei

,

£ duo nomi diuerfì vn petto molle •

Sofpingono à penfieri or buoni or rei,

Spefifo all'error penfiando impallidiua , : v /,

Spefifo ira ardente gl'occhi le arrofifiua.

Di non fo che crudele or era tinto •> .f
Il volto e quale à chi minaccia, ardente, •

\

Et or p area d’alta pietà dipinto

,

> 3
£ fie i pianti hauea afeiuti ardor di mente , \ :

Di nono pur ificaturiuan come !

Segno or da vento or d'auerfa onda [finto »

Onde auicenda attica e accheta l'ira.

Sratio. "v

S'alxa Tideo e fi fa incontro
, pazjo o

Non men che d'ira di Ictitia, battendo f

S corto quel volto pien di morte egCocciti Ai 13

Rauolti in cui fe Jlefifo raffigura ,

£ poficia ch'egli ha tronco il capo hoftile A l

Soflenendol con man pur tepido anco, i

Intento il mira e in rimirarlo gode

,

• >

Quegl'occhi oficuri e in terra ancor tremanti,
"Poi datoglidi morfio indegnamente, -

Gufila in morendo di fucciar quel fiangue > 3
d’Eteoclc & Polinice. • > )

Tanno da dijferati la battaglia,

Sol ira & odio non riguardo 0 fchermo -> j
Tonendo in opra, e fiotto gl’elmi gl'occhi r

ardenti corcan pur l'odiato volto , ù >

Giàgià manca il terreo
,
già fion fi prefifo , . j

Che à mez^a ffada vengono e alle prefa , >

Di rabbia ambi fremendo qual fie fiuono , 3
Di trombe borrendo pur gl'accenda altarmi, c

Della Madre.

Oucriuolgiminacciofioilvolto >

£ per che fi in vn punto fi dilegua

£ poi fi [farge per le guancie il fiangue l

Empia
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LIBRO
Empio ? e tifiai fra denti mormorando.

Dante

.

Caron Dimoino con occhi di bragia

Loro accettando tutte le raccoglie

Batte co'l remo qualunque s'adagia.

Quinci fur quete le lanofe gote

»/tl nocchier della liuida palude

,

Ch'intorno à gl'occhi hauea di fiamme rote.

Anodo di Gradallo.

Tutto [cornato di vergogna & d'ira

Uel rifa auampa,epar che getti foco,

E più l'affligc il cafo e lo martira

,

Toi ihcgPaccade in fi palefe loco,

Bramofo di vendetta fi ritira
,

^l trarla• feimitara adietro vnpoco

.

di Gabrina

.

E parea cofi ornata ma bertuccia

,

Quando per mouer rifo alcun vetlilla ,

Et or più brutta par che fi corruccia

Et che da gnocchi Pira le sfauiUa .

*

di Bradamante.

Sorrife alquanto ma d'un rifo acerbo

Lo [finge adictro e [e nefa diuieto

Chefece d'ira più che d'altro fegno

di Brillili a

.

E par ch'ardane gnocchi& nella faccia.

E con vocetcrribile e incompofla.

Gli grida traditor da me ti feofla .

d’Olimpia.

E corre al mar graffiandofi le gote,

Trefaga e certa ornai di [ua fortuna

Si braccia i crini e’I petto fi percuote

E va guardando che fflcndea la luna.

Se veder cofa fuor chc'l lito puote,

E cofi errando le mani fi caccia

7fe' capei d'oro e à ciocca à ciocca [Iraccia.

Corre di nouo in fu Cefìrcma }abbia,

€ rota il capo e [farge all'aria il crine

,

E fembra forfennata e ib'addoffo babbia

Uon vn demonio fol ma le decine

,

0 qual

»H«»\ a
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0 qual Ecuba fta conuerfa in rabbia

Viflofi morto Toltdoro al fine . •<,

Or fiferma?un [affo e guarda il mare

Ni1 men d'un vero faffo vn [affo pare

di S.Giouanni.

Cofi dicendo il vecchio benedetto

Cl'occbi infiammò che paruero due fuochi

.

Voi voltò al Duca con vn faggio attuifo

Tornò fereno il conturbato vifo

,

€fji vedendo il Re che di veneno

Hauea le luci inebriate e roffe,

di Rugicro.

Ter quefio ogni pietà da fe rimoue

,

Tar che ne gl'occhi auampi vnafacella

E quanto può cacciar caccia vna punta , %

Marfifa mal per te fe n'cri giunta .

Alani Laco

.

Tenfardouete fe l'anima fente

Sdegnofa e torba e non fel prende in gioco.

Diurni bianco,vermiglio, freddo, ardente.

viuc braice hauea gl'occhi fembianti,

M fangue il volto e le rofatc labbia

Spumofe fe le fan verdi e tremanti

,

Vi velen colme e di sdegnofa rabbia.

Tallo.

il fero Argante che fefleffomira

Vcl proprio fangue fuo macchiato e molle.

Con infolito error freme e fojpira

Vi cruccio e di dolor turbato e folle.

E portato dall'impeto e dall'ira

Con la voce la ffada infume e(lolle

.

Infiamma d'ira al principe le gote

Et negVocchi di foco arde e sfauilla

,

Et fuor della viftera efeono ardenti

Gli sguardi e infume lo ftridor de i denti.

Tarue che aprendo il feno indi traeffe

Il furor pagf? e la difeordia fiera

Et che neglocchi horribili gli ardeffe

Lagran face di Metto& dì Megera.
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d’Armida

.

Lampeggiar Cocchiefolgorargli sguardi

Dolci nclTiràyOr cb'effer de nel rifa ,

Moflrando ben quanto ha furor raccolto

Sparfa il crin,bieca gl'occhi, accefa il volto

,

Ella mentre il guerrier cofi le dice,

T^on troua loco torbida inquieta.

Già buona pegga in difpettofa fronte

Torna,riguarda,al fin proruppe all'onte ;

Noto a più fegni egli è da lei mirato

Con occhi d'ira & di defio tremanti

Ei fi tramuta in volto vn cotal poco,

Ella fi fa di giel poi diuien fòco.

Odoardo di fu a moglie veci fa.

Che dee far nel gran cafo ? ira e pietade

,

„Avarie parti in vn tempo l'affretta,

Quefla t'appoggio delfuo ben che cade ,

Quella à pigliar del percuffor vendetta

^imor indiferente il perfuade

,

Che non fin tira o la pietà negletta-,

Con la finitira man corre al foftegno

,

L’altra minifira ei fa delfuo difegno

,

Virgilio

.

Sta Caronte il nocchier giiardian delTacque,

D’una vecchiezza valida e robufla

,

Squalido e negro à cui canuta pende

Dal mentogiù la mal compofia barba

Fiamme gl'ujcian da gnocchi e fretto il nodo

Dalle Jpalle pendea macchiato il manto

Egli vna fcafa rugginofa e nera •

Co'l remo [ofpingcndo e con la vela

Torta que’ [cerni corpi all'altra ripa.

Orano di Regolo.

Della pudica moglie il callo bacio,

. E quafi forfennato i picciol figli

Da fe [cacciando, il fiero uolto e gtocchi

fregolo della terra vnqua non mojfc

Ouidio.

O
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I pianti che da lei tenuti furo
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Malgrado fittolo ticfjo facerdote . -, tmH
^ncor piangendo oimc col ferro duro

ilforte e callo fcno apre e percote. • ì

Ella Jernpre mantien rollo fiotto . > i\\ i

Sin alla morte e coprì ancor caggendo » a
il corpo fuo per bonelld. . v

Sutio. m*.

Cni più lamor che Ifuo decoro preme, .j mrj «1
Danno à mariti lor ferro ira e coret . s j^ni l

Etne’ perigliai par d'effi correndo .up n. .io >

1 figli e lor rammentano e gl’alberghi . -juj _uq
Dante.

Non vedi tu che digrignan li denti , , i .

E con le ciglia mi minaccian duoli , A

£ che Rralunangl'occhi perferire , . vii

Fannata. .
, ^

i'ò

Ma quell’alto magnammo à cui polla -l

Refiato m’era non mutò affetto t W>
Nc cangiò collo. nè piegò fiua cofla . , . . >

Ano fio. . \

Come chiedo appreffar vide quel Conte

Che di valor non luuea pari al mondo

,

Ut \K

In tal fiembiante in fi fuperba fronte \ \

Che l Dio delfarme à lui parca fecondo , \<\L

Reftò Rapito alle fatele conte a
<Al fiero fguardo al vifio furibondo. > < i.iO

Rodomonte. - uk,
Sojpirae freme con fiorribil faccia >\m«i ì
Cbe gl'clementi e tutto'l Citi minaccia. A

Tallo. \
Moria Argantet e tal moria qual viffe t m’ì

Minacciaua morendo e non languiua , .intd'UL

Superbi formidabili , e feroci

Cfrltimi motifitrfvltime voci . il

Tal nclTarme eifiammeggia e bieche e tortet \ :

Volge le luci ebbre di fangue e d ira , \ \

Spirano gratti feri orror di morte

,

le minai eie di morte il volto (pira :
•

*i

Huda ha la jpada e la folleua e fcuote

Gridandoc i'aria c l'ombra in van percote.

uL-1 vero
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J 10 LIBRO
Vero amor della patria ama le donne ,

' •

Correr le vedi e collocarfi in guarda

,

Con chiome fparfeecon fuciline gonne ,
i

£ lanciar dardi e non moftrar paura

,

D'e/porreil petto per l'amate mura

.

Spira {piriti mafi hi il nobil volto,

Moflra vig«r più che viril lo sguardo.

Per ben che la morte non ha affetto , tutratlia fuccedctido quali
Icinpre ad alcun d’clfi vnira , & per tale per lo più dclcriuen-

doli in qucffordmr picllo la prodezza che louence raffrenami
piaciuto di collocai la. Virgilio

di Oidone

.

torXatafi d'aliar gl'occhi granofi

,

Di nouo manca & la mortai ferita

Stride fijfa nel pitto, e ben tre fiate i - a

Si follenò, fe fleffa aliando, <& anco

So/lenuta dal gomhito e tre volte V

Cadderiuolta joura'l letto
, e luce t >v

Cercò nell'alto Cui congCocchi erranti,

Et poi le dolfc che trouata l'bibbe.

Ouidio di Procri . . a

Mentre che ponto vede mi riguarda

,

-
r i di

Et nelle labra mie rinfilile alma \ »• ;> l

Spirò e morì con volto più giocondo

.

iVoiQ Vitto

Con tremoli occhi e molli e viila ofeura. ^

Già morendo riguarda il giovinetto -i .

i/tti. e mentre cadca s'accofìò ad ejfo ,

£ confilato muor poi che gl'è appreffo, -'''U -

Anodo di Druhlla

.

Tir.il parlar infume con la vira

,

g morta anco parea lieta nel volto V- . ;
‘ \

D'hauer tal i rudelta coft punita •

d’Orrillo. i tv. 4

Si fece il vijo a llor pallido è brutto

,

' t
; , >

Trauolfe gl'occhi edimoflrò alfoccafo • lfc*V

Ter manifdli Jegni tjfer condotto^
'*

’J*

Dante. ;? cnt.’t ì.

Come al nome diTisbc aperfeil ciglio I

Tiramo infu la morte e riguardosa,

%Allor che') g< lo diurno vermiglio j

nxi'S" Tallo

• i Digitizcd by Google
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Tallo di Dudone.
Cadde e gnocchi ch'apcnna aprir fi ponilo

Dura quiete preme e ferreo forno

Gl'al^ò tre volte, e i dolci rai del cielo

Cercò fruire efoura vn braccio alzarfi;

E tre volte ricade e fofco il velo

Gnocchi adombrò chefianchi al fin ferrarfi,

Si diffolnono i membri e'I mortaigelo

lnrigiditi e di fudorgliha Jparfi

di Clorinda.

In atti fi gentil languir tremanti

Gl'occhi e cader fui tergo il collo mira\

Cofi vago e'I pallore,e da fembianti

Di morte vna pietà fi dolce [pira ;

Ch'ammolli il cor che fu di marmo innanzj ,

E'I pianto fcaturì di meigo l'ira

.

D'un bel pallore ha'l bianco volto afpcrfo

,

Come à gigli farian mifle viole;

E gl'occhi in del affifa,e in lei conuerfo

Sembra per la pietade e’I Cielo e'Ifole.

E la man nuda efredda aliando verfo k

Il Caualliero in vece di parole ,

Gli da in pegno di pace , in quefia forma

Tajfa la bella donna e par che dorma.

La pietà o tenerezza. Omero,

Cofi diffe calla fua diletta fpofa

Il fanciul pofe in grembo, & ella vnito

*AUc lagrime il rifa in fenl'accolfe

Soattementc
;
ond'egli à pietà moffo

Vaccarezzò con mano.indi foggiunfe

,

Virgilio di Anna

.

Cofi dicendo era poggiata in alto;

f r abbracciando foiìenea co'l fieno

Forte piangendola forella ch'era

Tra vina e morta , e con la gonna Uefa

L'ofcuro fangue le afdogana.

Ouidio.

Cofi le dicela nutrice , c gl'occhi

Vafiàuga di fua man
,
piangend'anch'ella

,
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Ariofto.

Deh vita mìa non piagnere le dice

Giocondo
, e /eco piagne egli non manco, V

Creduto hauria chefoffe fiatila finta

,

>i» .V>

0 d'alabaflro o d’altri marmi iUn firi, 6 j i j

Se non vedea la lagrima diflinta ,
' -Mi

rrafrefiche rofe e candidi liguflrì « •< uhv/vO
Far rugiadofe le crudette pome, .

E l'aura fuentolar /’aurate chiome, s htt» ;ni»l

Et come ne begl'occhi gl"occhi affife,

Della fua Bradamante le fouenne ,

Tietadc e amore a vn tempo lo trafijfe

,

St di piagner à pena fi ritenne

.

di Melilli.

Mà la Magagent il le uà dauanti

,

Ridendo poi che del timor s'auede,

E con vifo giocondo la conforta

,

Qual bauerfuol chi bone noue porta

ilTaflo.

Ella cadea quafifior meggo incifo

,

Tiegando il lento collo ei la fioftiene

.

E fé d’un braccio al bel fianco colonna :

E'n tanto al fen le rallentò la gonna,

E'I bel volto c'I bel fieno alla mefichina

Bagnò d’alcuna lagrima pictofa ;

Qual à pioggia d'argento e matutina

Si rabbclifcc ficolorita rofa

.

Tal ella riuenendo algò la china

Faccia del non fiuo pianto or lagrimofa

^tlga Sofronia il vifo e fiumanamente

Con occhi di pietade in lui rimira,

jl che ne vicn ’ ò mifiero innocente t

Quii vulgo de pagani il pianto eflolle,

Ttange ilfiedel ma in voci afai più bafe

,

Vn non fio che d’inufitato e molle

Tar che nel duro petto al Re trappafe ;

Ei prcfentillo, e fi sdegnò ne volle

Tiegarfi e gtocchi torfie e fi rurafe,

Tù fola il duol commuti non accompagni

S ofironia c pianta da ciaficun non piagni.
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$ E S T O.
Ttanger lui vede in guifa d'huom cui preme

“Pietà non doglia o,duol non di fé Qefio . )

dell’Infingardagine, Dance. ... "K.

Et vn di lor che mi fembiaua laffo , .ut iv,\ ni

Sedeua & abbracciaua le ginocchia

Tenendoti vifogiù tra effe baffo . • ìlì c .'.il) . ì

(Uor fi volfe à noi e pofe mente •. ev . i.

Mouendoilvifopurfu per la cofcia , viiu ì

Dicendo vd sù tu che fei valente

.

b : . W»

della Marauiglia , Ouidio.

Salmace delle belle ignude e care . .

• *
\ . 3

Membra Hupiffì e più fi fero ardenti ,^'l

Sue interne fiamme, onde le luci rare

Sfauillaron di lei non altrimenti.

Ch'ai feren cielo il più lucido fole \ oW ; iC

Refiefio dall'oppoflo ffeccbio fuole. .1 \y\

.

• t

Anodo.
Riman Leon fi pien di marauiglia ,

Quando Ruggiero effer coflui conofce t inibir

Che fen%a mouer bocca 0 batter ciglia , . -.u l

0 mutar piè come vna fatua è immoto. .1 •• .;»oa 3
. Tallo . noi

birboneria baldanza aWmprouifo

Folgorar di bellezze altere e fante •„*. ttoì 4
Quafi confufo il Re quafi conquifo -.\

Frenò lo sdegno e placò ilfierfembiante , c.

.

Fu §lupor,fù vaghez£a,efù diletto

S'amor non fù ebe moffe il cor villano » «mi 31

dell’Atiention?, l Ariofto . i j

Trar fiato 0 bocca aprir 0 batter occhi

Non fi vedea de' riguardanti alcuno , cru3

Tantoà mirar à chi la palma tocchi ù t

De' duo campioni intento era ciafcune, > i v'Ao'-l

Tallo . )

Vedete incontra ilfero bdrafta affifo .<1

Che par chi occhio non batta e che non ffiiri.

Tanto da lei pendea tanto in lei ftfo v. >\

Tafceua i fuoi famelici defiri

.

- .1

del Delio , Dance. 0. 1 c Ì\jh'b> tn.H

Carne fi vede qui alcuna volta 5<i

Jaffetto della vifla s'ello è tanto

KK
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Che da lui fia tutta l'anima tolta, .-.Vi ! lv—

d

4?
Coft nelfiammeggiar del fulgor fatuo , cv. . \

jL cui mi volfi conobbi la voglia

In lui di ragionarmi ancor alquanto . i r r*

Tallo. \ ii.wj.iX

Ciò detto tace& la rifpofla attende m. ;

Con atto che in filentio ha voce, e priegbi ,

E ciò che lingua ejprimer ben non potè , V. o • .>. i.

Muta eloquenza ne* fuoigcfti effrefft.

della DiuotioDe, Dante. . f.

€ chi vedea chinarfi per la morte , vmlhl

Che laggrauaua più inuer la terra , A-m t*.

Ma degl’occhi ficea fentpre al del porte . i

de S. Stefano. T.ttin;.\x

Orando à tanto core in tanta guerra , .» ,m\ L'A'j

Che perdonaffe à fuoi pcrfecutori,

Con quell’affretto che pietà dijferra

,

Ariofto. «si at.cmft

•Veduto fiammeggiar la bella face, ù ^

S'inghinocchiaro tutti i nauiganti

,

> >4 )

E domandar il mar tranquillo e pace . ^ v-uu* o
Con humidi occhi e con voci tremanti

,

Dante. . .

E con la fede . u-tc \o\

Giunge le palme e fiammeggianti in gelo

,

Gnocchi riuolge e le parole al àelo . o'i

TafTo . «1
E tacer lei congl’occhi oleici fififa, noKiMK/t
Cb’angfl morir par di quàgtù.&iuifa • nAItab

Virgilio ,
della Sibilla.

. ; un
Ecco ch’i Iddiogià preffo , eccoui iddio r ì\ «oVi

Ella dieta i'in fida porta , e’n tutto ùm n ouihT

Volto e color cangiò , fiffiarft i crini, -rosa ouh **a

Gonfia il petto affannato e’I cor rahbiofo.

Di quel di pria maggior nè di mortale, ftaroaVil»*''*

Suona la voce più, perciò che Iddio u.s

Si /ente penetrar più addentro ognora. V. lì» on«.T

Del fofpetto, Ariofto. i v\ i

Vien aWufcio e lo[finge , e quel /i cede ,

.

giura pian piano e uà tcnton co’l piede c ì\ : rotp
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SÈSTO.
Fà longbi i paffi e tutto m quel di dietro

Sempre fi ferma , c l’altro par che moua ,

jl guija thè di dar tema nel retro

Non che'l terreno babbia à calcar ma rotta ,

E tien la mano innanzi fimil metro ,

Va brancolando infin che'l letto troua.

Della Sollecitudine,il Petrarca.

Leuata era à filar la vecchterella

Difcinta e fcalxa e defio banca il carbone»

Vezzi fanciullcfchi, Catullo.

Vuò cbe'l bambm Torquato

Tacila fua madre ingrembo
Torga man tcnerclla , » -ilHCR’

£ dolce rida alpadre.

Col me %o aperto labro.

Ouidio.

Cofi di/Tclla , e in rifo colorarfi

Di vermiglio comprefe ilgiovinetto

.

, Altroue.

Ei non fa che fia amor,ma rojfo farfi
Ben fi conucnne algiouenil affetto.

Di tal'color in pianta aprica ffiarfi

Sono i bei pomi. d’Aracnc.

Tallade fi feoutrfe onde l'onora

Come nume ogni donna ogni donzella

,

Sol non pauenta pimene , ma pur fuora
Si cangia alquanto& arroffiffe quella

,

E mal fuogrado fubito dipinfe,

E in vermiglio color la faccia tinfe

Che di nouo fuanì com'aer fuole

,

Farfi purpureo allor che prima al^arfi

Vediam Ìaurora,e poi forgendo il Sole

In picciol tempo poi candido farfi.
di Bibli.

Di ciò che voglia è in dubio e <fogni anione

,

Vardir nel vifo alla vergogna è mito .

Diana per Atteon.

Come fi tinge vna nube del Cielo

,

Che dalTauucrfo fol venga pcrcojfa

,

Come al tot del notturno ombrofo velo

ftf
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Za parte orientai diuenta roffa ,

>
'

i hljm&l i.i

T al la forgila del Signor di Deio .
• ì\ »l

Si pingein vifo. Dante .

Qual i fanciulli vergognando muti ,

Con glocchi à terra fannofi ascoltando ,

E fericonofcendoeripentuti

.

Anodo.

Ruggier abbraccia la fua donna bella

Che più cherofa ne dioica vermiglia j

£ poi di si la bocca i primi fiori

Cogliendo vien de' fuoi beati amori.

di Bradatnantc c Marfifa.

Lo Spettacolo enorme e dishoneSio,

L'vna e laltra magnanima guerriera

Fe del color che ne igiardin di Tefto t

Effer la rofa fuoldi primaucra

,

di Bradamantc.

£ chi Ferrai di/fe,clla rifpofe ,

Raggiere appena il potè proferire ;

E Iparfe d'un color come dirofe ,

La bellijfima faccia in quello dire

.

di Doralice.

Et indi alia donzella feti andaro, .

Et ella abbafio gl'occhi vergognofi

,

Et diffe che pii il Tartaro hauea caro

del romito

.

•Poi pii ficuro va per abbracciarla.

Et ella fdegnofetta lo percote

Con una man nel petto e lo rijpignc

,

Et d'boneflo roffor tutta
fi

tigne .

d’Angelica.

Forga è che à quel parlar ella diuegna

Qual è di grana vn bianco auorio ajperfo.

Di si reggendo quelle parti ignudo ,

Ch'ancor che belle fian vergogna chiude

.

et coperto con man s'haurcbbe il volto ,

Se non eran legate al duro faffo ,

Ma del pianto eh’alme» non era tolto.

Lo sparfe e fi sforzi di tener baffo

,

S doppi alcun fingbio^go il parlar fdolio

wVl
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SESTO.
incominciò con fioco fuonoclaffo.

cl'Olimpia.

E mentre ella parlaua riuolgendo

S'andana in quella guifa che fcolpita

O dipinta è Diana nella fonte

,

Che getta Inacqua ad ^Ctteon in fonte,

Che quanto può nafconde il petto e’I ventre,

Tiù liberal de' fianchi e delle reni.

Ta(Ib,di Armida.

O pur le luci vergognofe e chine

Tenendo d'honeHà s'orna e colora .

Si che viene à celar le frefche brine

Sotto le rofe onde il bel vifo infiora

,

Qual nell'ore più frefche e matutine'.

Dal primo nafeer fuo veggiam l<Aurora\

E'I roffor dello sdegno infieme n'efce

,

Con la vergogna e fi confonde e mefee

.

Qucflc fon le cagion ma non già Jole , . ;<•

E qui fi tacque e di roffor fi tinje,

E chinò glocchi e 1ultime parole
.

Efiener volle e non ben le difìinfe .

di Soffronia.

Moue forteiga ilgran penfieri, larrefia

Il pudor virginal e la ritira
;

Vincefortegga angi s'accorda eface.

Se vergognofa e la vergogna audace .

Effa inchinollo riuerente e poi

Vergognofetta non facea parola.

Ma quel roffor , ma que' timori fuoi

Eajficura il guerriero e racconfola

.

Voi girò glocchi e pur allor s'infinfe

,

Que' duo vedere , e in fe tutta fi tinfe,

E'I crin che in cima al capo hauea raccolto »

In vn fol nodo immantinente fciolfe ,

Che longhiffimo ingiù cadendo e folto

D'vn aureo manto i molli auori inuolfe,

O che vago ffiettacolo è lor tolto.

Mà non men vago fù chi loro il tolfe.

Cofi dallacque e da capelli afeofa ,

lor fi volfe lieta e vergognofa

,

Kk ì



ji* LIBRO
Ridetta infieme e infume ella arrojfiua ,

"
: ri:-^ n

'

Et era nel roffor piò bello il rifo.

Et nel rifo il roffor che le coprii ;•

Infin al mento il delicato vifo .

Della Correda l’Alamani. > i

La Donzella di lagrime coperfe

d'occhi &la vaga guancia colorita.

Vuol baciargli la man ma noi fofferfe,

Jl Brun cortefe & ella c'ha impedita

Ter dolcezza la lingua alla fin pure
•

1

Scioc fai parole femplicete e pure

.

Quantunque la bellezza anch’ella di qualità Tua non debba ottener

qui luogo; nondimeno cirend’clla madre e produttrice di quel po
tcntiflìmo &diuinil!ìmo affetto, che noi chiamiamo & veneria-

mo amore , ho giudicato ottimamente fatto, il rapprel'entarneal

cun ritratto affcttuolo, di mano de gli fteffi pittori ecccllcntiflìmi

acciochc dalla cagione iien polcia maggiormente chiarì e graditi

^'effetti Tuoi.

Pontano.

Schermi nelTacque innamorata fchiera ,

Grata à Ciprigna e à geniali amori .

Giouin.leggiadri ignudi e Damigelle

,

Trd odorato licor (parfoingran copia

,

V edxcfli fcintiUar dimezzo'l fiume ,

Di tenere la face accefa quinci

Da feberzj , e quindi da Cupido, e tonde

Intepidirne ; e mentre alcun garzone

Getta le braccia d nuoto,o alcuna flrigne»

O Cafconde la manfra dolci pomi :

Le fparge il vifo di color di rofe.

filtra ch'ai vago fuo s'abbraccia e cofcie

Egambe vnifee, e dolcemente bacia ,

7{è ofla all'ardir vergogna o al ri(pettofo

La luce, ma fcherzando in mille modi i-
r

Di dolce fufurrar rimbomba l’onda . >

jllla bell'ombra il caldo raggio efìiuo

Fuggon le Ninfe e in mezp Cacque ignudo

Gettan d'un folto il piu cb'auorio molle

Et d'alabaflro al par candido corpo

,

£ infin dalfondo il vago ofiro rifplcnde

v*> Zfcm-
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SESTO. j!#

1 fcintiUar ancor cb'in me%o tonde

Si veggon fiamme da begl'occhi ardenti*

Nelle cuifaci il crudo amor accende

L'aurato Arale, e cofi in nouo ardore

D’incenerir prende diletto i cori

.

0 feberzan nel belfiume e’n limpidionda

.

Sen ranno à nuoto candide e lafciue

,

Vien quefla à gala , e fcopre e mano e braccia

0 rago fianco,o mollegamba,o piede,

^Itra fi caccia alfondo e indi rifulge ,

E collo e cofcia più che neue bianca

,

Con le mammelle da far arder Gioue

,

Or efee alfommo & dell’aurata tefla, ì ù

De’ neri oc chi pietofi , & del bel volto \

Di rofato colorfa dolce mofira »

La Venere d’Apclle. • 5,

Te'lrifoe per le/palle iua difciolta

,

La chioma d’or cui lieue aura rincrefpa

Che tù con dolce man raccogli in fronte,

Fauille efcon da g[occhi altere e noue

,

E’I candor del bel petto irraggia il mare

E uan fchergando i crudi pomi e'n l'onda .

Or tu guidando i balli e in megp di effi

,

;

La lieue gonna [aura aliando apparue

,

L'alto /picador dell'argentato piede

,

€’l bel candor fcopri fin alginocchio :

E mentre tenti di ammantar le piante,

Ch'altri non reggia ancor lagamba in dubio

Le mammelle balzar dal petto ignude

,

Lagran beltà che [aria rafferena

abbagliò d'ogn intorno e gl’occhi e’I core»

Etnafcofeilrojfor che per le membra :0
. vdime e leggiadre qual di furto forfè

,

Ariofto. \
~ -

Erailbelvifo fuo qualeffer fuole

Di Trimauera alcuna volta il cielo

,

Quando la pioggia cade eàun tempo ilfole, ,

Si sgombra intorno ilnubilofo velo ,

Et come il rojfignuol dolci carole

Mena nei rami allor del verde flcUo,

KK 4 Cofi



LIBRO'
Co/ì alle belle lagrime le piume, "

’.r
' r i •

Si bagna amor e gode al chiaro lume , • l

€t nella face de' begCoccbi accende , \.ìY.

L'aurato frale e nel rufcello ammorba, i

Che tra vermigli e bianchi fiorifeende,

E temprato che l’ifà tira di forge

.

. .\0
Taflo.

La vergine tra'l vulgo ufcì foletta, ;,ir_r

Non coprì fue bellcgge e non l'efpofe r x 0
Raccolfegnocchi,andò nel uel rifinita

,

u i-„

Con ifchiue maniere egenerofe , 1
Non fai ben dirfe adorna o fé negletta „ )

Se cafo od arte H bel volto compofe .
< -,i>

Di natura, d'amor,de' Cicli amici, .nV 1
Le negligenge fue fono artifici..

'

i -.Q

E fchergando fen van per racqua chiara*

Due dongellette garrule e lafciue ,. .iFC

Ch'or fi ff>rugnano il volto orfanno à garai j> \

Chi prima à vn fegno deslinato arriue . ir. }

Si tuffano tallor cl capo el dorfo . ,iT.

Scoprono abfin dopoilcelato corfo, ntta "A

Vna intanto driggofi eie marnile,. • n i

E tutto ciò che più la vifta alletti i \ ' j

Moflrò dalfcno in fufo aperto al Cielo : u.\

E'I lago all'altre membra ora vn bel velo». *1
ji cui non anco la flagton nonella . i

Il bel manto fpargeade' primi fiori „ o«.< H.

Taion-pcrle e rugiade in fu la bella V.")

Guancia irrigando i tepidi fudori.. uv il

Giugne gratta la polue al crine incolto'

E fdegnofo rigor dolce è incuci volto..

Il Dio dell’armi altier nel tuo belgrembo*

Spinto d'amor, fpeffo à bearfi viene, >1

Che in te il vifo riuolto, e gl'occhi intento* - .1

In te fua luce dal tuo furo ffirto
•

*].

Dolcemente dipende,onde tu pofeia

Lo fìrtgni flefo nel tuo facro corpo^

£ con lai note apri il concento all'aurata

ben tempo di nucrir amore.

Ajnore Lucr.

Carullo>
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Catullo. !

'

Settimio glamor fuoi i\w v»h

eterne tenendo ingrembo >vi i • : 1 1, v

eterne mia, dijjes’io .
- ’ _<y: •>

7v(o/i t'amo r e non fon pronto w f
,i

D'eternamente amarti

Squamo più amar fi poffa, ùv T . j

l»rc«/d i /m </e’ Leoni, > . - i /?

Ond'ella riuolgendo -
. j

Soauemente il bel collo, ' \ : .ivi
Et delgargon leggiadro' .\\--x

Con le rofate labbra

Cl'occbi ebbri & amorofi

Dolcemente baciando ,

Cofi mio Settimuctio 13

Diffe mia vita , amiamo •>, .i n

£f d'unfol amor ferui .
. X

Com'io di maggior fiamma , . 0
S«tfo Struggermi il core. ;• .. ì

OutÌO. .'.vi i.3 VH

i

Mentre riuolgeà cari baci il collo ,

Tallor dolcemente empia gli diniegja ,

£ i do/ci furti ha più che i preghi cari,

Or anco à lei di pria rapirgli gioua~ ; .y.Jl

Ouidiov Q
~dl mirar di Giafon l’eftinta fiamma , .'O

Riluffe efur vermiglie ambe leguancie, O
£ i]ital non più veduto fifa il mira

,

.

Uegl'occbi intenti mai r’molge altroue.

Valerio Fiacco. ’.v./i

jfneor che preffo à genitori fuoi . u.k

La vergine diuien muta e tremante,

Qjtafi folinga ni i begl'occhi mefli, j
•- v> 1

)

"Hs il nubilofo volto a terra chino iV- • : > ^

Ritener potè ,anji al camin gli volge r

Gu'ei ne vè. che toSìofù raggiunto, :
ù"ì

Ch'oime fui dipartirfembrò più vago

,

Et più leggiadro all'infelice amante -
'

’
s-V v’.' y„

Dante.

Sluando legamo il defiato rifiu , .

Efftr

% «
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SII LIBRO
Effer baciato da cotanto amante

,

Quejli che mai da me non fia diuifot ùv

La bocca mi baciò tutta tremante \

Galeotto fu'l libro, e chi lo fcriffe-.

Quelgiorno più non ui leggemo auante .

Della Genitrice di Nino.

Coft dieea fegnato della jlampa

,

Jfelfuo affretto di quel dritto gelo.

Che moratamente in core auampa .

Beatrice miguardò con gloccbi pieni.

Di fauillc d'amor con fi diurni

Che uinta mia uirtude diè le reni ,

Etquafi mi perdei con gl'occhi chini.

Che dentro àgi?cechi fuoi ardeua un rifo ,

Tal ch'io co miei potei toccar lo fondo >

Della mia grafia,& del mio paradifo.

Qual è quel augel che con tanto gioco

Guarda negloccbi la noflra Regina

,

Innamorato fi che par di foco. *

Gnocchi da Dio diletti e venerati ,

Fiffi neglorato* n'è dimoflrato

Quanto i denoti preghi le fon grati.

Il Petrarca

.

Quel vago impallidir che'l dolce rifa

D'un'amorofa nebbia ricoperfe ,

Con tanta maiefladc al cor s'offcrfc ,

Che le ftfece incontro a meggo'l rifa

Conobbi allor fi come in paradifo <*,

Vede [unialtro, in talguifa s'affrerfe

Quel pietofo penfier ch'altri non feerfe ;

Ma uidilio ch'altrouc non m'affijo . . .s

Altroue.

Ouunqucclla fdegnandoglocchi gira ,

Che di luce privar mia vita (frera ,

Le moflro i miei pien d'humiltà fi nera

Ch'à forga ogni fuo sdegno indietro tira*

Pontano.

^illor la bella vergine la mano

Torfe al marito , e in megfo il cor le feorfe,

vn dolce incendio d'auampato fangue j

sui. IO

dm
*

' t 1

ili

'•ÙA

Che

• C,0'OQgle
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Che poi tutta la flarfe,e un bel uermiglio

Qual di porpora linfe il uolto altero ,

Fiffone' lumi amati, ond'ei forrife

.

Ariofto

.

Come 1{uggier lei fente ricordare

,

Del uermiglio color, cbe’l matutino

Sparge per Paria fi dipinge infaccia ;

Etnei cor trema e non fa che fi faccia.

di Fiordefpina.

Toi che l'ha fecoin folitario loco »

Oue non teme d'effer fouragiunta

,

Con atti e con parole d poco d poco

Le feopre il fi/fo cor digraue punta ,

Congl'occhiardenti,e con foflir di foco*

Le mofira Palma di difio compunta

,

Or fi fcolora in vifo or fi raccende

,

Tanto s'arrifchia eh'un bacio ne prende.

l’Alamanni.

Bcjla fenica color efenxa voce

,

Senga cor fenjaflirto e diuien ghiacci*»

Ella il faluta e par in nifia ch'arda

Di dolcexga. e d'amor, e poi foflira ,

Come feorge il campion fuor d'ogni danno

Terdei fenfi di gioia e la fiutila.

Stretto Pabbraccia il bacia e fopra'l petto

Qual morta refia al fubito diletto.

E tra questi penfier cangia fi fpejfo

rotto e color che chi gli fid d'intorno»

Benfe n'accorge e'I uede nelPifteffo

rollo d'amore& di pietade adorno.

E'I cortefe Giron fard contento,

Soggionfe& di dolor venne di fòco.

Di uoi pregar ch’io uegna al tomeamento

Tpè qui Hia laffa in folitario loco

Toi pallida tornata in un momento
Il refio del parlarfà tronco e roco

.

Tallo.

*4 quella in vece di riflofla uiene

Su le labbra vnfoflir,sùgl’occln il pianto,
Tur gli flirti e le lagrime ritiene ,
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LIBRO
Ma non coftcke lor non moflri alquanto,

'

' v'i

Ma gtocchi pregni vn bel purpureo giro

Tinfe-, e roco fpuncò mej7o il Jojpiro

Volgendo gCocchiouè colei fui colle,

Tofcia immobil fifama efembra un fajfo

Gelido tutto fuor ma dentro bolle ,

S ol di mirar s'appaga & di battaglia

Sembiante fa ch'or poco più gli caglia .

Ma quando in lui fiflò lo sguardo e vide

Come placido in vifla egli refrira j

Et ne’ begl’occhi vn dolce atto che ride.

Ben che fan chiuft or che fia s’cigligira i

Tria s’arrefta foffefa egli s'affìdc

Tofcia vicinale placar fcnteogn’ira

Mentre il riguarda e'n fu la vaga fronte

Tende ornai fi che par Narcifo al fonte

€ quei ch’iui furgean viui fudori

^Accoglie lieuancntc in vn fuo velo

E con vn dolce ventilar gl'ardori

Gli va temprando daU’eìiiuo ciclo

,

Cofi chi’l crederla ? foffiri ardori

D’occhi nafcoji dijlemprar quel gelo,

Che s'induraua al cor più che diamante ,

Et d. nemica ella diuenne amante .

*Alga al fin gl'occhi Armida e pur alquanto

La bella fronte fua torna frena ;

E repente fra i nuuoli del pianto

«‘.nino

« W "j’ì

’l 9UU.1l

tOì

r-0 li 03
TìiSfi ttl

)

: ilmT
imu

MI ^
Vn foaue frrrifo apre e balena

.

*. ' *

Ma Tifaferno or tun or l’altro in vijo

Guardando or vien che brami or che s’adiri

,

4ii

Et fegua il mobil volto or di colore

Di rabbiofo difdegno& or d'amore.

Quella in lui mira in vn lieto e ridente

,

Mille affetti in vn guardo appaion miSH

,

Seguia parlando , e in bei pici oft giri

Volgeua i lumi e fcoloria i fembianti

Falseggiando i dolcijjimi frfpiri,

E i foaui ftngulti e i vaghi pianti.

Egli in grembo alla donna , cjja à l'herbetta.

Ella dinanzi al petto ha il vcl diuijo

n
|

i < i*l

.\

tn'*

£7 erai
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SESTO. J*f

E'I crin ffiarge incompoflo al vento efiiuot

Langue per me^go il fuo infiammato vifo ,

Fan biancheggiando i bei fudor più vino.

Sdjtal raggio in onde le fcintilla vn rifa

He gl'bumidi occhi tremulo e lafduo

,

Soura lui pende& ei nelgrembo molle

Le pofa il capo e’I volto.al volto attollc,

E i famelici sguardi acidamente

In lei pafeendo fi confuma e firugge ,

S'inchina e i dolci baci ella fouente

Liba or da gtocchi or dalle labbra [ugge.

Et in quel punto fofpirar fi [ente

Trofondo fi che penfi or l’alma fugge,

E in lei trapafii peregrina .

Dalfianco del?amante e firanio arnefe »

Vn crifiallo pendea lucido e netto .

Sorfc , e quel fra le mani a lui fojpefe

jt i mifieri d'amor minifiro eletto ,

Con luci ella ridenti ei con accefa
Mirano in vari

j
oggetti vn fai oggetto

>

Ella del vetro à fafa
/
specchio & egli

Ciocchi di lei fareni a fafa Jfiegli

.

IL FINE DEL SESTO LIBRO.
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LI B RO SETTIMO
DELL’ HISTORIA

DI P I T T V R A,

DI GIO. PAOLO LOMAZZO,
Milanefe Pittore .

Deità viriti, ér rrecefità delThiftoridfoforma che vegliar» dire

della pittura . Cap. /.

f; -b »r-2i. i , ó rr . --i
- r.

HI anderà decorrendo peri pittori (Uri non puf
à quelli vltimi tempi doppo l’inciinatione dcll’Im
perio Romano, ma anco in quei primi felici fccoli

che la pittura & tutte l’altre arti fiorirono,o mirati
do l’opcre loro, o leggendo quello che altri n'han-
no giudiciofamente Icrirto ; lenza dubbio ne troue

rà molti , che quantunque in alcune parti di quella facoltà fode-
ro eccellenti, nientedimeno per edere flati priui della cognitione
della forma Se delineamento che nelle cofecofi artificiali come
naturali fi ricerca, fono reflatt ofeuri, fi che appena vn picciol fucu
no del nome loro è arriuato à poderi . E di certo impoffibilecon
faèchcalcuno polTaefprimereco’l pendio

,
parlando della pii

loda parte che Ila nella pittura per manco òfcurità , inuentione aj

Cuna; fc non sà la forma ederiore di ciò che hà ritrouato « E di
qui n auuienc eh errandoli per non fapere il principio, molti co-
me bo detto pratichi fono reflatt aliine della opera loro in verge
gna

;
per ciò che o meno apprezzato nella pi (tur? da fàui quello

che fi vede , che quello che lotto fi gli naicondc come fplendorq
velato da belli colori, in quella guifa che nei poemi , i verfi fono
letti da noi con diletto più per i concetti Se per la fodanza nafeo
da , che per quella armoniofa legatura di parole ch'cdenormente
fi fonte all orecchio . Si che beniflimp vediamo quanto il fapere
lg forma ederiore di ciafcuna cola (la non purvtile,ma necclla-

4ÌP nella pittura. E perciò io in quello vlcimo libro di tutto il trat

Ut» affine chc’l pittore tutte le volte che hà da por mano fopra ce

uola

Digitized t



SETTIMO. m
ftic certe vie per le quali fi di donde la gratia d’eilè membra, fi co-

me in diuerfi luoghi delle fcritrurc facre non ofcuramente ci fi ac-

cenna. Onde leggiamo nei cantici , il capo di Dio come Cher-
mel , Se le chiome come porpora di Re . De gl’occhi delle palpe-

bre , Se de gl’orecchi fi dice ne i Palmi
,
gl’occhi del fignore l'opra

i giudi , Segl’orecchi Puoi nelle loro preghiere, & altroue gnoc-
chi Puoi riguardano nel pouero Se le lue palpebre inrerrogauo i fi-

gliuoli de gl’huomini. Della bocca & gozzo
(
che ancora fi piglia

per tutta la gola) Sedei denti fi legge appretto Efaia , la mia boc-
ca non interrogaci; Se ne i Càrici il tuo gozzo è fi come vino buo-
niflimo , Degno è il tuo del mio diletto da Venere Se cibo à i lab-

bri Se denti di elio da ruminare. Si gli attribuirono etiandio le

nari con le quali
(

fi come PpelTe volte nella legge fi troua) odorai
facrificij in odore di foauità . Et ol tre di ciò gì’homeri , le brac-

cia , le mani, Se le dita, dei quali fi legge in Efaia, E Patto il Prin-
cipato Popra gl’omeri Puoi , Il braccio del fignore à chi è nuda-
to. Se nei canti del reai Profeta, Le tue mani fignore mi hanno
fatto , Se mi hanno plaPmato

, Se vederò i Cieli tuoi , Se l’opera del
le tue dita. Della dedra Se finidrail medefimo dice, Diire il fi-

gnore al lignor mio fiedi alla delira mia , Se nel Vangelo habbia-
mo che alla finidra fi collocaranno quelli che faranno dannati
nell’vltimo giorno. Del cuore, dd petto della Pchena, Se parti
pofterion , Se della faccia fi legge ne i libri de i Re, che ha ritro-

uato Dauid huomo fecondo il Può cuore ; c nell’Euangelio
,
qud

petto Popra il quale dormendo Giouanni concepì Pecrcti diurni.
Ne i Palmi dePcriue la Pua Pchcna nella pallidezza dell’oro j in Gie-
remia , la 1 chena c non la faccia inoltrerò nel giorno della perdi-
tion loro : Se à MoPc

, Vederai le parti mie polleriori . Finalmen-
te de i piedi canta il Salmida

, Nebbia Potto i Puoi piedi : il che fi

accenna anco nel Gencli,oue fi dice andare di mezzo giorno. Ncl-
1 ideila maniera fi fi mentione nelle Pacre lettere di diuetfi orna-
menti Se vedimenti dìddio , come apprelTo il Salmida , Il fignore
hà regnato, fi e vedito di politezza Se circondato di lume come
di vcdimcnto ; Se in altro loco , confelfione Se politezza hai vedi-
lo l’AbilTo come vcdimcnto Secoprimcnto Può; Se in Ezechiele
parlando Iddio, hò fparfo il mio redimento Popra dite. Se ho
coperto la tua infamia. Leggefi etiandio di verga, badone, fpa-
da, Se feudo .-come appredo il Salmida, la tua verga, Se il tuo
badone mi hanno conlolato, con lo feudo ti circondarà la Pua .

erità ; Se nel Deuteronomio , la fpada della gloria Pua . Ma
LI perche
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perche troppo lungo farebbe Tannare raccogliendo minutameli

te tutto ciò che in quello propalilo fi legge per le facre fcrittu-

re, quello che sfedetto fin qui aliai donerà badare per cilena,pio

Se nonna di quello che hà d'olfcruare il pittore nel rapprefenta-

tare Iddio. Auuertcndo nel redo di non commettere mai ch’rgli

in qualunque attione fi veda fare atto vile
;
Se indecente à tanca

macllà ; ma s’c potàbile penetrare tanto oltre con l'intelletto che

fi sforzi, di rapprelcntarui dentro la Deità , con l'eccellenza &
differenza della forma , fiat ura, col ore , moto, collocaticene Si Iti

me da gl’irti corpi , che fi fingono intorno à lui , cola tanto dif-

ficile che l'ideilo Leonardo non potè conseguirla nel ClmUoche
dipintene! Rifcttorio delle Grane di Milano . Ma con tuttociò

' non ha da rimanerli alcuno di ptocurailaà mito fuolludio, fi

come fra gl 'almi barinola efplicaia Rafacllo, Antonio daCoreg-
gio&Gaudcnùo. Imperò che cofinon li vedrà per li tempi] co-

tanto fpctk> capprefenrato Iddio non folamentc priuodi Maellà»

• ma ftorpiato Sc peggio cfpretfo.de gTaltri. Onde che in vece dà

muouerci àdiuotionc Se riucccuza , ci muoue à fcherno Si di-

fpregio dell' artefice, & pisciò anco viene à lcemar La diuorio-

-ne. In oltre perche Iddio non Tempre hàda edere rapprclèntat»

in vn roedeiituo gello, ina diucrlamente fecondo la hilloria; non
farà lenza proposto reggerli dietro l’intelligenza di quelli anti-

chi Ebrei J i quali mi ouarono molti nomi , come membri di Dio»

che tutti ditierfecofi lignificano, cou)c Ira, Furore
, Compiacen-

za ,
dilettione , Cai io, Dilctrattone , Deh tic

, lndignationc& li tu-

li . Per efièmpio il no me Elohut» Gibor, lignifica Dio robullo»

che punticele colpe ile i umui A donai Sabaoth; Dio de gl’el-

. icrciti ,Sl coli.Elohin Sabaoth; non però di guerra & giultitia»

ma di pietà Si dt cpofonanza; Sudai onnipotente, & che (odisi*

ad ogn’uno , Si coti [feguendo. li compiicono 1 itomi (in à diete»

. che per altre tante numeranom «lette Sepluroth , Cono-contenuti»

delle quali fa naciKtone nell'Idea, del Ino Teatro Giulio Camillo

douc dice che per lltomctm, onero velbmenti , adempiati del

modello , infiuiUono.ni tutte,lecoic create per falciano Supcrio-

re ,
fino nclL'infime Se bade , concerto ordine che non fi a nodi»

propofuo per bora di raccontare: ballami» la pere che fecondo'

che libito rilpctto alfhilloua , bora virobullo, hor teucro-, hot
pieno-di macftl, colidee edere in villa rapprdentato . Ora per

venire al-Saluator noltroGicsu Cimilo, Se valete qual forma egji

haucilc in carne humana , à pieno fi raccoglie da quella cpi dola

fuma
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(crina da Lcntulo officiale d'Erode in Giudea , la quale fù trouata

incetti annali di Romani, doueegli defcriucla fua forma o ef-

figie in quello modo & parimenti ancora da Giofcflfo Ebreo vien

trattato. Apparue in quelh tempi vn’huomo chiamato Gicsù, huo

modi gran virtù ,
il quale dalla gente i chiamato Profeta di Veri-

tà , & da iuoi diicepoii figliuolo di Dio ,
il quale rilufcitai morti*

& lana gl'infermi ; huomo di ftatura mediocre , Se fpettabilc, di

volto venerabile li che chi lo guarda conuiene che lo ami; hà i ca-

pelli di color di noce aucllana matura .piani quali fi n’all’orcc-

chie , & daU’orccchic fin alle fpallc cerulei &crclpi , ha lo fcremi-

nale in meazo al capo , fecondo il collume Nazareno, la fronte

fereniflìma,la faccia bella
,
nel nafo& nella bocca non fi può co-

fa veruna dclidcrarc , di colore è limile à i capelli, Se di barba non

troppo longa ma bifurcata in mezzo , hà afpetto femphee Se ma-

turo
,
gl’occhi glauci , varij , Se chiari ; nel riprendere è terribile

,

«eli’ammonire piaccuole , amabile , Se lieto , ma l'cmprc con gra-

unà ; ne èllato veduto ridere mai ma li ben piangere
;
di datura

<!i corpo è bcllilfimo Se drittone mani & le braccia con tutto il cor

po fono diletteuoli à vedete; nel parlar c grauc tardo moderato Se

ifpetiofo firà tutti i figlioli rie gl’huommi . Et di quello dittino fimo

lacro fù fchciflìmamcnte cfprclfo in marmo rial lìngolarBonaroc

ti nel Tempio della Minerua in Roma ignudo có belli (Time attitu

rimi in piedi con la croce nelle roani . Lo fpirito fanto poi non al-

trimenti hà d’elTcTcrapprelentato anch’egli fe<non in quelle for-

me che fi legge nelle facre fcrittu re ellcce apparii» diuerfamente,

fecondo la diuinita dei foggetti, fi come bene lo dichiara fanto

Bernardo ,
lalciando il cercare per non conuenirfi à quello luo-

go, da chi egli fia mandato à qual modo
,
c perche , Se per qual

mezzo forte mandato; riouendoci ballare folamentc il lapcreà

-qual tempo, & quante fiate. Se in che modo ,&à quali folle man
dato . La qual cola fecondo dio S. Bernardo fi conchiude in que

- ftc poche parole , cioè che egli in quanto che è apparfo vifibilmen

* te cinque foie volte , fi è veduto in diuerfe forme
,
prima in for-

ma di colomba fopraàChriilo baticggiato, fi comenefcriue S.

Luca al terzo Capitolo &iò efpreUcGaudcntio in fan» Maria di

S. Cello in Milano (opra vna tauolain guila di lucida nuuol»; la

- feconda nella trasfiguracionc di Chriflo come ri fenice S.Marthco

al decimofcttimo Capitolo Se lo moltrò Rafacllo particolarrocn-

" te fopra vn a tau ola à San Pietro Montono in Roma, la terza in

fperie di fiato , come fi legge in San Gtouanni à venti capi ; la quar

. .u LI x ta
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natura . Gl 'ordì ni toro ii fanti (timo Dion ilio difcepolo di S. Pao-
lo A portolo , nominò lerarchie cioè l'acri principati , Se oli dipin-

te in luprriorc , mezzana , & inferiore in modo chela lupèriorto

contiene tré ordini, cioè Serafini, Cherubini & Troni; lamezana
ahreranti cioè Dominationi , Poterti , Se Virtù ; & la inferiore me
defimamente tré altri , cioè Principati , Arcangeli Se Angeli . Et

cofi ctiandio da lamblico , da S. Gregorio nc i morali
, Se da Prd-

do in noue chori fono didimi. ^Ora douendofi preftnuere la fo*

ma di qualunque Angelo di quelli noue ordini per potergli rap-

prefentare intorno i Dio co’l rerto della gloria, coli ne i templi co
me altroue, in quella guifa che da alcuni eletti da Dio fono tal voi

ta rtari veduti ; ancora che quella fpeculatione fia opera più torto

daTheologo, non reltarò io perciò di darne con alcuni clfcmpi
l’ordine , hauendo fempre manzi gl’occhi l'influenza loro accen-

nata da diuini nomi i ctaicun di loro attribuiti
, Se oltre di ciò i’of

litio particolare per il quale veniamo à conoscere il principio pu-
ro onde fono. 1 Serafini adunque Ipiriri più nobili della prima 1e
rarchia , che in Ebreo vogliono dire incenlìui oueto riscaldanti,

perche conlidcrano la virtù d’iddio , il quale conolcein loro co-

me verità , Se il fuoco lì gli afcriue che non è altro che vno amore
• lucente, vanno rapprelenrati nfplendcnti in modo chclpaigano
inrornoraggi àquila dijoli , Se con fei ali come quello di cui fi

nicntionc il Profetai vh che apparue a S Francelco con Chnrto
> nel mezzo della croce rapprelcntanre il delideno fuo . Ilqual af-

i fetto lù dimoltrato dal Buonaroto nel cartone , ritratto in S. Pic-

tro Montotio in Roma, da Gaudentio per Don Antonio da Lcua,
dal .sarto per Franccfco Valelio,' Rè di Francia , &dal Muciano
di cui li veggono molte carte in rtampacon paoli bcllitEmi Se vi-

ghilfimi.Et in quclti mHuifce il nome della diurna ellenza, depri-

ma numcraiione interpretato corona oueto diadema . 1 cherubi-
ni che in Ebreo lignifica moltitudine di cogmtionc ouero i n fu bo-
ne di lapienza , confiderano la bonrà d'iddio che gli ama con ca-

rità ,& in loro la terra non è altro che la propria (labilità Se ira-

mobiltà d ellenza
; Però con molto giudmo da alcuni lono r'ap.

prelcntan con vna faccia di fanciullo rotonda con otto ali ttor-

no , due di (opra, due lotto il mento
, & due per orecchia dinotati

do le lopradette parti della (labilità
, Se per la faccia la puma del-

la mente
,
per la quale Iddio ama Se infonde la lapienza Se corni-

none delie cole, chi non in altro loco del corpo ti ritentano . In

quelli per illccondo dlcm piare del modello chiamato Hochma
LI) cioè

Digitize



#+ lì ìi m ma
jcioc fapienza , fi come ruote onero forme come dicono gH Ho-
Jbrei . Il fecondo nome fi lirica arrecante figure quante idee con-

tiene in fe, dillinguendo il chaos delle creature per la (ua intclligé

ita. £ ben vero ch'eglino tal volta fi fanno edandio con due Iole

•ali , Se ancora in forma di fanciulli intieri con le mani Se con pie-

di in diuerfi atti , foni per qualche altra fegrcta cagione. Et di Sa

Jomonc anco cleri«oche nel fuo tempio ne fece far due in ptedi

«lei tue Tale -fpire d'oro. Ma tanta licenza fi ha prefo hoggi mai
.ogni pittore , chelenzaalcun certo preferirlo lo figura in quella

«grufa che più gli aggrada , Se le più volte contro la verità. I Troni

che in Gccco lignifica feggia eccella Se clcuata , doue fiede chi giù

dica ,
conliderano Tequila di Dio , che in loro fiede come equità.

Si per loro determinai fuoi giuditij . L'acqua in loro non è altro

cheolemcnza Se pietà. Quelli in Ebreo lono detti anco Aralim ,

cioè Angeli grandi forti Se robulti ; Se però debbono ellcre figura-

ti non in rutto piaceuoli , ne anco terribili ; ma pien di maeda , 3c

Come guidi in arto rapprefentancc la vera giuihda, la quale ap-

preso 1 Platonici , che ibrli in ciò Seguirono la dottrina de gl’Egi-

ti) .non fi determina edere più femma, che malchio, ne più ma-

-Telilo che feinina; per dimoili are che la giullma fi dee ammmillra

-kc lenza pafiione alcuna, fi che quelli Angeli dei quali parliamo

fi come leggio del diurno giudwio
,
vogliono coti II mere del viri-

de e del effeminato , in quella guila che fi rapprefentaua Mmcrua
approdò i Greci, Se ancora la giullitia , con alcuni ornamene! d’ar

-ine che bcnidimo accompagnino la virilità , fi come dirincontro

.conuicn accompagnare anco il rello de gl'habui che tendano ai

i molle; alla clemenza Se pietà , lenza le quali virtù la giudi tia non

• farebbe peifctta . Per il choro di quelli angeli infiuilce il terzo

nome attribuito allo fpirito l'amo per lafua numeratione-che li-

gnifica reinidìonedc quiete, Giubileo
,
pcnttenttale conuerlione,

. tromba grande, cedendone dei mondo, òr vita del lecolochc ver-

rà . Ec quedi tré ordini fi come Angeli l'opra celedi , fono npoth

• in quella lupetiorc lerarchia à contemplare l’ordine della diurna

pfouidcnzi. Onde per commandamento loro fi fi Se elequitce

• ogni cola da glabri li come inferiori. LcDonnnationi reggono

gioitici) de gl'AngeJi , Se in loro Iddio tìgnorcggia come Maedà-,

Se Taci c ch'iu elle è, non c altro che I pi rito lottili liimo Se pcnetraa

te. Per loro mduifee il quarto nome , li cui num.ratione è Ha-

fed cioè clemenza ouc.ro bontà che lignifica grana, inilencordia,

pietà» magmaccnza, «.catto, cdcduiuano. Vanno formati bei

)igitized



SETTIMO. jìn
li

,
piaceuoli Se pieni Hi maefH , con vcftimenra che tirino al lòti**

go in alcuna parte
,
con diadema ouer corona fopra la fronte

,
cS>

icrttri in mano, con le faccie non grolle mi gracili Se d’aria actM
ta, d occhi rifplendenti de magnanimi

, de parimenti con tutte le

membra proportionate con le mani dedita Cucite, con gPhabici
non molto ornati per non haitere loro la magnificenza. Et in cjue
fta forma propriamente rapprd'enrarannol’offirio loro; fi come
il faggio pittore per le lue hgmtìctttioni porri comprendere

; ao-
uertendo lempredi fargli la delira mano libera in frgno di comi
mandamento di dominio . Le Poterti raffrenano la potenza dei
demoni , de Iddio le difende come laluarore. Per loro infiutfee
il quinto nome per la fua numerarionc

, che è potenza
, fortezza

,

lecurità-, giudicio, che punilce con liragi de guerre, de s’accom-
modano al tribunal d Iddio alla cintura (padae braccio (indirò
duello Iddio . Però debbon rapprefrntarli feueri in modo che rii

(piedi per le membra loro la fortezza de (ccuriri con berre grolle
fte capelli., con occhi fieri , ccn gefii magnanimi

, con proportiot*
nc che tenda più al viri le che all effemina ro.de con habin (odi é
lenza ornamento . Giudicarci ancoraché 11 potcllcro rapprelcrr-
tare armati con heliilTiirm modo

, coll per fortino che tengo-
no, come ancora per elitre preporti alla sfera dfMarte .diend»
ehefono attribuiti alla l'padaduldio, de alla cintura. Perdette
non lenza propolito fi pollòno fare con cintura, de Con palme

, in
frgno del raffrenare

, de legare le forze diaboliche
, de ancora p*

Embolo delle vittorie che ne ottengono non fenza noftra faluie.
Le Virtù tono quelli à quali s appartengono tutte le operatiotti
dei mortali .de nei quali Iddio opera come virtù de gl'infiuifce
in loro co 1 Itilo nome la lua numerarionc

, cioè ornamento ,
bel-

lezza gloria
,
piacere , drhgnifica il legno della vita. Dcuonfi for-

mare timer lanu n le fecondo le opcrationi diuerfe
; che lenza dub

bio dalle opcratione nafee 1 habiro
, come dal reggere il diadema,

ouer corona ; dal dominio lo feettro
;
dalla graniti la toga *, dal

combatterei airoi ; de dal (acerdotio, habiro diuerfo dal lecolare.
Però direi , che querti angeli madiinc operando in loro Iddio co-
me virtù

, la qual $ intende per il fiore ouer odore che dire di qua-
lunque cola

, in tutte le veltimema donerebbero liauere il (orn-
ino della bellezza coli per ornamenti

, come per dilpofitio-
ni de legamenti ; li che con infinito piacere di chi gli ngtiardalle
corrilpondendogl habiti allafigurade membra, bel liflimi de leg-

giadrillimi ventilerò à vederli
j
con tal ditctcìczza'pcìòcheeflt'i-
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rio varie le virtù in loro , fi formino eglino altrcfivarij & di fónti

d'ornamento Se bellezza. 1 principati ne quali Iridio regge come
principato , fono prendenti Se prepolli à capi rii Popoli Se che ha*

no cura riellccofc publiche come rii Principi, rii Magiftrati , rii

Prouincie , Se di Regni , Onde fi legge in Daniello, Il Principe del

legno di Permani ne hà fatto refiftenza vent’vno rii , Se Giesù fi-

f

;liuolo rii Sirach teftifica à ciafcuna gente erter preporto vn’Ange

o Gouernatorc . Il che ctianriio pare , che ria Mosè fu accenna-

to riouc dice ,
Quando l’eccclfo rimile le genti

,
gli pofe i termini

fecondo il numero riegl'Angcli . In quelli inrtuiicc Iridio il fetti-

mo nome per la fua numcratione che è trionfo Se vittoria; Se fi gli

applica vna colonna delira, che lignifica eremita Se giuftitiadi

Dio vendicante. La forma loro hà ria corrifponriere alla cura par

«colare che ciafcun di loro tiene; onde cfl'cndo i popoli Se lena-

tioni riiuerfe cofi di natura come ri’habiti & di colori , diuerfi an-

cora eglino hanno d elTere rapprefentati . Et coll in quello coro

fi feorgeranno ad vn tempo angeli veloci , fnclli
,
graui , leggiadri

virili
,
gracili , ornati ,

gloriolì, belli , honelli , (labili
,
puri. Se di

ogn altra maniera, fecondo che fi leggono eireri popoli à quali

fono preporti; trasferendo fempre quello cheèvitione popoli,

ne gl’angeli alla virtù prortìma & confine ;
come la volubilità alla

velocità , l’afprczza alla grauità , la leggerezza alla leggiadria. Gli

Arcangeli fono apportatori delle cole maggiori, oftcrilcono i prie

ghi e i facrifitij dcgl'huomini alla prclenza d’iddio, il quale riuc-

fa in loro come luce Se gl’inHuifce il nome tlohim Sabaoth, per la

numerationc Hod , che s'interpreta Laude , confertìone , ornarne

to. Se celebrità; Se fi gli attribuifce vna colonna finirtra . Quelli

principalmente fi come ambalciatori ,
oucro nunnj , hanno d’har

ucrc forma corrifpondente alla maniera & qualità della legatione

co’ legni efplicanti in mano, come per legno di purità il Gigho.il

3
uale perciò à gran ragione fi dipinge in mano à Gabriello, quan-

o annullò alla vergine Maria l’incarnanone del figliuolo di Dio,

con le velli menta di puro colore
,
per accompagnar l‘cfFctto,ch’c-

ra venuto ad clcqui re. Ma per fegno di pace figli conuienl’oli-

ua, come li vede in mano à quello che apparue à Pallori cantati-

rio il gratiolo hinno ; Se per incontro altro legno àchi annunci)

guerra ,
come hauean quelli che ad Abraam apparucro in forma

rii pellegrini ,
denunciando la rouina delle cinque Citrà;& cofi

C'andcrà variando & ne* segni Se ne gli ornamenti , fecondo che

più conucrrà al l'oggetto dcll hiitoria , che li bautta da rapprclen

. i tare.
f 1 J
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tare ; Imperi che per ctfempio l’Angelo che apparile ad Hermes
in habico di Pallore

,
Se l'ammonì che la Pafcha li doueua celebra

re in Domenica, apparuc in habico di pallore fecondo che ferme

Pio Papa . E ben vero che in generale vogliono edere iuta di ha*

biro fuccinto con le gambe, Se braccia libere Se fciolte d’impac-

cio. Vltimamcnte gl Angeli fono cullodi Se profetlon dell’huma

na generatione annunciano le cole future di minor momento co-

me di minor grauicà , che lono de gl'Archangcii . Per ilche leggia

moche Zacharia Profeta quando il lignore vole liberare il Po-

polo dalla cattiuita di Babilonia ne vide vno che apprendeua le

cole da vno Arcangelo , il quale medefimamentc le haueua aneli’

egli apprefeda gl’angeli fuperiori . Ora come nuncij che fono co

li anco debbono edere rapprelentati d'habici & di maniere , che

accennino in parte ciò che vengono ad annunciate , come di-

cemmo pur hora de gl’Archangeli ma di manco bellezza Se eccel-

lenza chegl’akcri , li come più familiari à noi . Ora per auuercimé

to generale ancor che cucci gl’angeli di qualunque Choro in que-

lla gm la debbano edere formati, s'hà pero da ofleruarefempre

che cialcitno fecondo la natura fua , riguardi con gli atti Se gclli à

Dio li cornea prima luce; onde li vengano a fcorgcrc diuerli atri

di diuorione . Et douendoli rapprelentare tuta con llromenti in

mano in accodi tuonar continuamele Se cantar himm in lode del

Signore, li harannoàdiftribuireà ciafcun choro certi tlromenti

à la natura lua conformi
,
perche ogn’un in tende che all'humile

,

per ellempio non conuerebbeil Tamburo. Et qualunque delidc-

ra di fard cfpcrco pittore Se giuduiofo nel didribuire corali idro-

menti, de habin a gl’Angeli di continouo (peculi , Se rimiri in

quelli che principalmente dipinte Gaudentiointoruo à Chrido
che corona la madre & vergine in cielo, in Voltolhnaà Traona;
& ancora nel gran Tiburio à Santa Maria di Serono intorno alla

Vergine che afcende al Cielo ne’ quali egli ha efprelfo tutto ciò

che por grill ; Se rauolgimenci di panni Se di cede , di capelli, & di X
nuouc maniere d’i llromenti

, ti puòimaginare 6c rapprefentare

in angelo; tanto era felice quedo grand'huomo in ogni torte d’in-

ucnrione,che veramente egli può dirli mandato giù da Iddio ide£
fo per illuminare qued’arte della pittura

.
Quedi ordini da me de

ferini con «al ordine fono quelli che fcriue S. Dionilio
,
perche S.

Gregorio Se S.Bernardo pongono i Principati nel fecondo Choro
della feconda lerarchia , Se le virtù nel primo della terza . Et per-

che s'atficuri ognuno di rapprelentare nella gloria maggior nume
,o.: ro
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io d’ Angeli che fi può Tappi che quanto c ccrro e rifoluro apprc£>

Todi culcuno che Tono tré lerarchiedc none chori , tanto e incer

to il numero de gl’angcli che litruouim eia leun choro . Benché

Daniel profeta fecondo i Tettanra interpreti , dice che fono mille

Millenari) , de decies mille, diece millenari) ; doue ripetendole

migliara Se migliaia
, che Tono due numeri grandillìmi , Se ricirco

landoglt in le incdciìmi; petcioche dice mille millionarij; Se Mi-
rtas ,

miriades Cioè decies mille , decem mille , tacitamente dimo-
Ara che liano in grandillìmo numero, imperoche il circolo co-

minciando in le, «Se finendo in fc
,
pare che dimoAri numero in»

comprehcnllbile. Et fecondo l'altra traodanone s’interpreta vn’al

ero numero , anch’egli infinito cioè milita mtllium decies millies,

ccntcna milhum. Ma Alberto nel Tuo compendio di Theologia

ferine, che cialcun choro ha in felci mi Ila feicento lellanta lei le-

gioni ; de ciafcuna legione ha tati Angeli quante Tono legioni. On-
de cialcun cheto viene ad hauerc quaranta quattro millioni . de

quattrocento trentacmqqe migliara, de cinquecento cinquanta

lei Angeli. Et moltiplicido il numero per none chori viene à far la

fommadi trecento nonanta nouemiliioni de nonanra due miglia-

ta, & quattro Angeli
; de’ quali le ne vorrai il numreo di vn cho-

ro. perche tanti ne caddero tetteranno in nouc chori trecento cm
quancacinque militimi quamòtfcnto ottantaquatcro mtlliara , de

quatttocéto quarantotto Angeli ; i quali tutti vogliono ellerc rap

prclcnracj con l’alt in legno di clcuauone . Se di vclocit à; le quali

dal prezzo dell’opera loro Dante Tei ine cilcre d’oro. Et quello ba

Ai d haucr detto intorno à quella parte de gl'angch fecondo 1 no-

Ari Theologi
, lalciando di due in che maniera gli Ebrei gli adi-

mandino Se come gli (peculino

.

Della forma della militi* del citi*. Cap. UH,
ó Clla* fllDl 1 »- .,A ')• !.. 'j! , • : *) t, Zi Y’ì i

O Ltre i throni Cherubini Se Serafini , i quali vicini à Dio di coiv

mouo con himni il lodano , Se lenza inrcrmillìonc il magnili
vano, Se per la noAra fai a te lo pregano; Athanalio pone fcrtcaU

tri ordini , i quali con vn (olo nome chiama miliua del Ciclo . Il

primo ordine chiama Dpttiinaledi quali vnulù quello che parlò

à Dianello , dicendo , Vieni acciochc tinfegni quelle cole, che fo-

no pcrauuenirc al Popolo tuo negi’vltimi giorni. Il pnncipale

di quello con vcftì lunghe hà.d'clUrc rappreicntaio , con cotona
in cella con lami ut mano di olino, Se con libri de limili cole in ma.

no, ,
. . • rs • •
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no , onero apprètto di fé , che fiano fegno di dottrina & faenza

,

conciona che l’oliua fi come arbore della fapienza , è dedicato à
Mtnerua , & i libri (ono dromenti di dottrina , Se le vedi conuen-
gono alla grauirà dottrinale ouer profetica. Gl’ignudi debbono
edere alquanto magri e non puerili per inoltrare che la dottrina

non (là in corpo grado. Il fccódo ordine è detto Protettore ouer»
cutelate , di cui etiadio in Daniello fi legge

;
Ecco Michele vnode

i principi che viene in naioaiuto;& nell ‘ideilo loco dice; In quél
tépo fi leuarà Michele Principe magno, il qual fi Iti in fauor de i fi

gitoli del Popolo tuo, Di quelli fù anco quello che guidò Tobia il

giouane nel viaggio che fece Gabello debitor del ciccò Tobia fu’ò

padre , al quale ritornò có RaChel fua figliola tolra per moglie,

&

col fele& cuoce del pefee, con cui lo lanò della cecità. La (orina
loro hà d'eficr accomodata al loco al tepo Se alle pfone che predo
no a cudodire come Ratfaelo in forma di cópagno quando andò
à cudodi re Tobia , métre che dimàdaua cópagnia foprà la piazza
di Nmiue per andare a Ragcs Città di Media à cercar Gabello . Il

terzo ordine fi chiama procuratorio, del quale è fcritto nel libro
di Giob; le fie l’Angelo che parli per lui , larà pregato il (ignorò,
& diuerrà piaceuole

;
di quedo ordine fi dice edere quelli di cui è

ferino nell Ecclelìadico
* che nel giudicio d’iddio l’opere loro fo-

no fin dal principio, & che dalla indirucione de gl huomini Iddio
gli diede ordinatamente le parti di quelle opere

,
che i principìj

fuoi fono nelle genti loro
;
che in eterno egli adornò l’opere lue;

e eh eglino giamai no iodennero farne ne tanca , ne ceflaiono per
aò mai dalle opere loro, ne alcuno atfannerà il I uo profilino infi -

no in eterno. A quelli fi può dare in mano qualche breue.o fegno
della memoria della oratione che per li peccatori fanno alladiui-
na giullitia ; & gli habiti li gli poilono far diuerfi , facendoli ino*
drar gambe Se braccia hor ignude Se hor vedite fecondo la diuer-
lità delle cure loro , Se le memorie ferrite de i peccatori . Il quarto
ordine fi chiama minillenale di cui S. Paolo à gli Ebrei dice

, Egli- *

nomiti fono (pinti della amminidranone madari per coloro clic J

s
.

a PP'S* l,1no all'hcredifà della falute
.
Qtjede varierà il pittore co

li di habiti , comedi proportione Se forma, fecondo il (oggetto
del miniderto. lmperochc leamminidrarioni loro, pofiono ede-
re di tutte le maniere conforme alla natura dei meriti di chi le ri-

ceue •, come farebbe, per efempio
, chi minidra per carità debbe

«Ifer in rida mifcrieordiofo Se piaceuole chi per caditi , tutto puc
-«ile Se (incero , Se chi per giullitia mafehio Se infra fe conlidcran-

«;
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n -, fi che chi lo riguarda redi in dubbio di ciò che penfi , accorri*

modando tempre à tutti il loro legno particolare, li quinto è det

.lo ausiliare di cui fi legge appretta Elaia , vfcito è l’Angelo dclfi-

gnore ,& hà pcrcollo neU clcrcito degl'Airirij cento ottantacin-

que mila ;
Qgcdi fecondo le maniere dell'aiuto che porgono.oue

so fecondo l’otfefa iì tanneranno con l'atmi appartenenti . Onde
quello che percolta nel campo di Senachcrib li dipingerà come ia

vn fuoco con la fpada in mano ouero facete o folgori o fimil’armi

che folamcte al vederle attcrifcono.Potrafi anco armare della ma-
niera che se detto armarfi le potedà fuperion alla sfera di Marte.

Cotale fi rapprefentarà ancora quello che vccife i primigenio di

Egitto sii la mezza notte; Se quello che fccndcndodal Ciclo rup-

pe le quattro ruote à Malico do apparecchiate per dratiare il cor-

rodi Caterina, occidcndo quattro migliara degli arco danti . il

ledo ordine è nominato ricettiuo dcU’anime, del quale lì legge ap

predo S. Luca, l’anima di Lazaro per gl’Angeli fu portara nel leno

di Abraam , & nel medelìmo loco damo iniegnati , che ci faccia-

mo de gl amici con le ricchezze ancor che male acquidatc accio-

che ne pollano riceuerc negatemi tabernacoli . Oltre alla ciera

allegra; li daianno loro ornamenti grandmimi & ricchi intorno

grhabiti , ma variati Se didimi ; Se in teda ghirlande di tiori
;
per

,che il nccettatore debbe apprefentarft allegro, & vago intuiti

que’ modi che portano dilettare colui eh e fatto degno del luo ri-

cetacolo . Il fetumo Se vltimo chiamali allidcnte, del quale lì leg-

ge apprelTo Zaccaria , Quedi fono due figliuoli dell'olio di fplen

dote ,i quali fono alli denti al lignorcggiatorc della terra vniuer-

fa. La cui forma per edere alTai nota da le per l'uditio loro, p alierò

tatto filentio . .!>

Dellaforma delCanime beate . Cap. V.

S
Otre i chori degl'Angeli, Se beati fpiriti, legue l’ordine animadi-

co ; del quale, lafciando l'opinione di alcuni Theologi Ebrei,che

lo chiamano llDm , cioè ordine d’huomini forti Se tobudi p hora

ieguiremo l’opinione di Date, di Chridoforo Ladino,& Alci sidro

Vcllutello fuoiclpofitori
.
Quedo ordine adunque di anime bea-

te,in cui li inoltra lafclicita della Regina de i Cieli in forma di

candida rofa, chiamato Militia lanta cioè d'anime bea*te,che quà
giù hanno militato e vintoli Mondo la carne , Se il Dianolo in vir

tù de t fette doni della beatitudine, io coiai modo iì.defcriue , che

. . , i

’
1 nel
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SETTIMO. n«
nel mezo , Se in vna delle più cccclfc foglie della rofa ; (I pone Ma
ria intorno à cui rifpléde il maggior lume dalla Trinità Se vi ci fo-

no infiniti Angeli fedeggiati ciafcuno didimo di fplédore.e modo
di fcdcggiarc

(
perche quale fplende più e qual meno, fecódo che

E
iù c meno è capace del diuino amore ; ) Se vi rifplende la diuina

ellezza la quale c la vera lentia che fentono tutti glabri fanti , Se

principalmente Maria1

, fi come frà tutte le altre belle belliflima Se

piùfomigliantc àChrido : Nel fecondo ordine delle foglie ponq
Dante a piedi di Maria la nodra antica madre. Se à piedi di lei nel

terzo ordine pone Rachel moglie di Giacob , Se digradando d’or-

dine in ordine l’una fotto à piedi dell’altra
,
pone Sarra donna di

Abraam , Ribecca donna di Ifaac , Giudith vidua , c Ruth moglie
di Dooz che generò Obed padre di IelTe . Da quello fettimo gra-

do in giù fin'al fiore della rofa cioè al Giallo, pone altre donne
Ebree che credettero in Chri fio venturo . Dall'altra parte della

rofa , nelle fupreme foglie di rincontro à Maria mette Giouanni
Batti Ila *, & fi come fotto lo fcanno Se feggia di Maria,colloca quel
lo di Eua,di Rachcl,di Sarra,di Ribeccaci Giudith,di Ruth, & de
l’altrc donne Ebree del vecchio tedamento l’uno fotto l’alrro.finQ

al fiore della rofa , coli dall’altra parte pone fotto lo fcanno di S.

Gio. Bardila
,
quello di S. Francefco , di S. Benedetto ,

di S. Ago-
ftino Se de gl’altri contemplanti del tcilamento nuouo , l’uno'lot-

to l’altro fino al fiore ; talmente, che trà le Ebree che fono fotto

di S. Maria Se i contemplanti che fono di S. Gio. Battida , fi viene

à diuidere quali in forma di muro
,
quella rofa in due parti vgua*

li, dal fiore in fuori
;

il quale habbiamo veduto edere in forma ci$

colare di fplendidilfima luce. Alla finidra di S. Maria pone Ada-
mo noltro primo padre , & dopò lui Mosè primo Principe del pò
polo d’iddio

; Se poi glabri padri Patriarchi Se profeti jAbraam

,

Ifaac co’l figliuolo ; ma prima i dodici
. Malachia , Aggeo, Zacca-

ria , Amos , Ol'ea , Michea , Giona , Abdia , Sofonia, Naum,Abar
cuch Se ioel , con tutti quelli che nel vecchio tedamento credete
roin Chnllo Venturo : dall’altra parte alla delira di S.Gio. Batti,

fta , S. Anna madre di S. Maria ; c poi l’altrc donne Ebree , che fi-

nulmcncc nel venturo Chrido credettero. Et coli fino à mezal^
rofa.ponc che tutte le fedic fiano piene di Ebrei e di Ebree del vec
chio tedamento , ma dalla mezaa in giù fino al fiore è di pargolct
li che lenza alcuna elettione eran prima faluati perla innocentia,
& fede di parenti ; Se quelli che fi laluarono poi per la circoncifio-

nc; dimodoché le lediejda quella parte fono tutte ripiene di

. lioi quelli
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quelli , clie nel vecchio tedamento fono, mediamela paflionedf

Chrido faluati Ora dalla delira di Maria v’è poi S. Pietro primo

Apodolo, e dopò lui S. Giouanni Euangelida, a’ quali leguc il

redo de’ dodici Àpodoli di Chrido ,
i quali fi come dodici Prin-

cipi
(
come dice l’Euangelt da) fiedono iopra dodici tribunali,giu

«beando le dodici tribù d'ifrael, Se nell’Apocalille fonodiftribuiti

iopra i dodici fondamenti alle dodici porte delle città celefti , &
fono fegnati in dodici pietre preriofe

,
fi come quelli a’ quali è di

ftribuito il mondo . Il primo è Pietro , il fecondoGiouanni.il ter

zo S. Giacomo maggiore , il quarto S. Filippo
,
il quinto S. Bar-

tolomeo , il ledo S. Andrea
,

il quale ancora fi mette per il fccó-

do lì Come 5. Giouanni per il fedo , il lertimo S. Tomafo , l’otti-

tio S. Matteo , il nono S. Giacomo minore, il deomo S. Tadeo

,

Pvndecimo S. Sianone Cananeo, & il duodecimo S. Mattia. Se-

guono poi gt’altri difccpóli di Chrido fin’al numero di fettanta»

due , i quali, fecondo alcuni, fopradanno ad altretati celedi Qtji-

narij , Tribù,popoli,natiom ,& lingue. Dopò hanno dafcguirci

Martiri , i Dottori & i Confellori del nuouo tedamento . Dall al-

tra parte alla finidra di S. Gio. Battida pone Dante S. Lucia,mten-

dendo che doppo di lei habbiano da fcguirefalttc vergini vedo-

ne& matrone del nuouo tedamento ;
in guifa che da quell altra

parte fih’al mezzo della rofafono podi tutti quelli del nuouo te-

ftamento, che hanno creduto in Chrido già venuto
;
e da mezza

la rofa in giù i picciolctti falnàti in virtù del Battclmo. Malclcg-

• gie non fono però tutte ripiene da queda parte ,
come dall'altra

de gl’Ebrei
,
perche fono rileruàte à quelli che deuono meritare di

andarle à riempire. Sopra quedo beato regno pone il poeta il Tri-

bunal di Dio,co gl’ordini de glangeli intorno,che à fchiera à fchie

ra feendono in eÌTo regno ,
e tornano à tifalirc à lui come già fi e

detto . Tutte quede anime vogliono eller formate in maniera che

riguardino con attitudini conucnienti Se conformi al dono parti-

i colare
,
per il quale furono fatte degne della beatitudine aliinsù

verfo Iddio fi come prima Luce, à cui perche contiene in fe il fon

te di-tutti i lumi , di neceffi tà e
,
che fi come à propria patria ouer

nido elleno fi riuolgano , Si li riconofcano del dono concelTogli,

per il quale fi lotto fatti beati . Erperò fpcculandó piu altamente

li hanno darapprefentate in loro i fette doni dilcendentt-dt* Dio

per ordine in cui più Si in cui meno ,
fecondo che n e dato capace

come la (omini di contemplare in Arone Profeta in S, Giouanni,

Bc S. Paolo ; 1 a potéza di goueinare in Mose, Si S. Pietro* Si l’ani-

tnofità
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mofità in Sanfone, Giofuc, & Giuda Macabco; la eh brezza de’-

fcnli in Abraani , lfac, de il figliuolo
;
l'ardor d'amore in AbrlS.

Gio. BatcilìaS. Caterina, & S. M.ublcna prima; l’acume d’mtcr-

pictare in Ezra , S. Girolamo, S. Gregorio, S. Ambrogio, de S.

Agolfino ; de la fecondità di generare eoo caftità
; virginità , e reli-

gióne in S. Maria . Et con queft’ordinc lì può procedere mostran-

do diuerfamente in altri rami altri doni , come la Saturnina con-

tem piattone c (acerdono ,
la Giornale lemma giu Iti tu , la Marna-

le conltanza di combattere per Chrilto,il Solare ftudio d’interpre

tare le dtuine cofe , il Venereo desiderio & zelo d’amore in tutto ,

la Mercuriale eccellenza di anioni,& cdcrciti) , «Se vltimaraente

la Lunare virtuie oltre di dòli ha da efpnmerc in ciafcuna il par—

tkolar dono per cui principalmente lì fece fatua come la contri-

(ione de pentimento in Dauid , la carità in S. Marta, la conltanza

in S. Antonio , b pietà in S. Martino, 1 humiltàin S. Bartolomeo,
l’allegrezza in S, Anna, il con figlio ne’ confederi, la lì tripli citi

•ite gl’innocenti, il feritore sci Martiri, & la purità nelle Vergini,

-Apprello, accioche piò particolarmente li polla difccrneredall’al

uaciafeua’anisna, coli nella gloria dou'è,come nei miracoli che
.fa oucro vilumi o appamioni lccódo che di ciafcuna li troua'fcnt

:
lesegli h ha danucr tire à due cofe di formare Vanirne oltre le parti

; giàauuemte , co' fuot legni prmcipali.in mano, onero apprello,

.come S. Pietro con le chiatti, dCciafcui» d'altro A portolo congii

.MfotiMfeUÙ della padioi>cd< marino loro S. Caterina conia ruo-

ta^. Scbalt iano co» le frcccie , come bene l’ufo il dimolila Se le.

gue, ancora che.ud volt» lenza miùira approdo di alcuni chrcdaL
n onde non ci poflono far conofcere vn baio, cheda legni . Or co

2
uaJi colori Vanirne in quella gloria beata ii habhioo à rapprd-

WWa di-già^c detto j iinpeuoche (k nò licoloralTero uon ti po^

:
u«bb«<>djping!rre , cdcadocllc inuilibilij de coli la rapprelcntar
rione deU’ira aginata pittura non a farebbe, b qual però è uccella-

no prima che ha; cllendo qticib di maggior eccellenza per molte
parti che quella deiViBw;a«tione»CQme dalle ragioni aliroue allega

W.agn’uno può facilmente. ctmehnidcre. Et io quetta maniera c»
fall auime beate con legni lopra:dcjtti in mano, con k paline «Se

co i diademi m legno- della fanti^catione loro hanno daellcre
dipinte ueLkgloric&appaciuoni dittine, nelle afccnliom, e triora

.fi della fede & religione, & ancora nelle htllotic dell’ultimo giu-
dici» come le haingian parte elprcllc Michel Angelo nel ad»
jdclluo giudiao m Vaticano lìmilmcntc nei miracoli diede

txuu.it anime
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anime beate& de i fanti operati à beneficio de i Tuoi denoti per ta

virtù infufagli dal fommo fattore , che fi veggono in tante capelle

& rauole efpreffi co’ martiri
j , Hagelli, & tormenti che effi patiro-

no per amor di Chrirto. 'Delle quali opere ne fono piene tutte le

carte de’ difegni del diuino Raffaele & di molti altri , oltra le pie*

ture loro veramente diuine & immortali al mondo.

Veli* forma di Saturno primopianetafecondo gfantichi .

Cap. VI.

H Ora lafciando le sfere cclcfti che fotro il cielo empireo fono fta-

teimaginatcdagl’antichi&doppo moiri tempi da Aftrologi

-più moderni, equclladoucèimagtnatoil Zodiaco diuifoin do-

dici fegm& animali & ancora quella doue fono le 4 3 . imagini del

.Ciclo , con le lue ftcllc le quali ha raccolto fra gl’altri Alellàndro

Piccolomini ne la fua sfera, verrò à parlare di Saturno ch’c la (ct-

.tima sfera il quale in molti modi fù formato da gl'anticht,fecód©

i vari fuoi lignificati. Et prima gl'italiani & mafiime 1 Latini io fe-

cero có la falce, per haucrgli al tempo di Giano inoltrato a coltiua

re i campi chiamandolo Stercutio . E per ciò che era tenuto Dio
del tempo. Onde 1 Greci Se l’vno & l'altro chiamarono co’un me
defimo nomeChronos. fù 'figurato vecchio có vn fanciullo in ma
no ch’egli diuora per denotare che il tempo ltrugge ogni cofa , ec-

cetto quei quattro figliuoli che finiero ellergli campati dalle ma-

ni ,
che lignificano i quattro elementi cioè,Giouc Fuoco,Giunone

Aria,Ncttuno Acqua,e Plutone Terra,
I
quali dal tcpO nó pollòno

edere deuorati Se però e detto Saturno Theuc cioè deuoratore.

ilche accenna ancora la falce che gli pofero iti mane con la quale

miete& taglia ogni cofa) Marnano Capelli lo dipinge, che por-

ge con la delira vn ferpenre, il qual fi morde la coda , il chealtrefi

è figura del tempo ; Se apprello foggiunge che và con palio lento.

Se tardo Se ha il capo coperto d’vn velo clic verdeggia, c le chiome

& la barba tutte canute. Il velo verde mollra il principio dell’an-

no
,
quando tutta la tetra fi rìuellc di herbe ,& le chiome bianche

il fin dell’anno quand’ogni cofa e ricoperta di nieui Se brine ; Fin-

geli con tardi palli
,
per il tardo riuolgimento che fa la fua sfera

rifpetto all’altre , Et perche da Saturno vengono trilli effetti ; fi co

me tengono gli Arabi fi finfc vecchio pigro , lento, di color palli-

do di corpo , curilo , magro , venofo , di labbra grolle , di gambe
fottili , con gl’occhi volu à terra , co'l capo auuolto per edere di

. - ! : c natura
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natura fredda fecea ,& mclancolica . Altrimenti lo rappreTentò,

riferente Eufcbio fua Torcila Dea de i Fenici , chiamata da i Sido-

nij Aliane con vn Cimiero che hanea quattro occhi, due dinanzi

Se due di dietro ,,i quali li chiudcuano e dormiuano à vicenda ; fi

che due n'erano aperti Tempre , con quattro ali à gl’homeri dello

quali due (lauano dirtele come Te volafle, e due rirtrette , e raccol-

te come Te ilertc j lì che lìgniTica che Te ben dorme, vi vede anco-

ra , Se inrtcme veglia dorme , e parimenti che TermandoTi vola , e

volando li ferma , cole che tutte ficonfànno al tempo. L’irteiTa

Aliane figliuola di Ciclo e moglie e Torcila faa come dice il mede
mo autore gli pol'eincapo ducali, volendo per l’una moftrare

l’eccellenza della mente Se il Tenlo per l’altra
;
portando l’angel

motore , che poi li conofce per il mezo de i Tcn(i.M?rtiano,quan«

do nelle nozze di Mercurio e di Filogia,fà che ella afeende di Cie-

lo in Cielo , dice che gioie à quello e di Saturno, trouò lui che qui

ui Te ne rtauain loco freddo, aggiaccato e coperto di brina e di

neue; & ch’hauca in capo come per Cimiero tall’hora vn Serpen-

te, e tal’ bora vn capo di Leone e tal’altra vn capo di Cinghiale che

Tcopriua i deci.Onde fccódo alcuni Tcriuono végono ad edere figu

rati gl’cfTctti del tépo . Ma gli antichilfimi Egirtij , in altro modo
lo rapprelentarono perii tempo il quale haucuano collocato ap-

prodo alla (latua di Serapide cioè con tre ielle , vna di cane,l’altr*

di Leone , Se la terza di lupo rapace , con i colli inficine congion-

ti, fi che veniuano à formare inficine vn folo Corpo intorno, a.*

quali ftaua auuolro vn Terpcnte in modo che tutto lo nafeondeua,

co’lcapo vcrlo la delira di Serapide, la quale Totto tal nome per

ilSoleadorauano. Et però eflendo quello Pianeta autore & pa-

drone del tempo gli lo pofero Totto la delira mano . Ora il capo
di Leone accennaua il tempo prefente per edere del paiTato e futu-

ro più forte, fi come è il Leone fra gl abri animali . La iella di ca-

ne da man delira denotaua il tempo futuro che con nuoue Tpcran

le ci lufinga ; Se il terzo di lupo dalla finitlra , moftraua il tempo
pattato , il quale rapifce tutte le coTc e diuora . Altri interpretano

oiuerfamente quella ftatoua degl’Egitij & vogliono che Parte

lignificartelo l’infcgna,il cerchio la perpetuità Se le tre tede i tre

figliuoli di Ofiri cioè del Leone Ercole , del lupoMacedo, Se

del cane Anubc . Kiferifce Microbio che gl’antichi lo fecero an-

co co* piedi legati con vn filo di lana,& coli lo tcneuano tutto Pan
no , Te non che lo Tcioglieuano poi di Decembre in certi giorni có

/aerati à lui j volendo in quello modo diraollrarc che la creatura

M m nel
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nel ventre della madre (là legata con nodi teneri & molli , i quali7

fi fciolgono quando nel decimo mele matura il tertipo del parto

Da? fuoi effetti lo formarono eriandto in diuerfi rfiodi
, come per

1? longhezza della vita con la tetta di Ceruo, & con piedi di Carne*

lo, ltanteà federe fopravna cathedra cuero fopra vn Dragone

con vna falce nella delira Se nella finiftra vna faetta ; feguendo in»

dò la dottrina d’vn’anticho Matematico il quale dice che Saturi

noèvtilealla lunghezza della vita raccontando di certe regioni'

d’india foggette à Saturno , doucgl’huomi ni viuonogran tempo*

Mcdcfimamcntc per la lùghezza della vita da altri fu figurato vec

chio fedente fopra vna fedia alta, con le braccia alzate lopra la te-

fta ,
Se in quelle vn pefee, ouero vna falce , Se lotto i piedi vn grop

po d’vua ,
con la reità coperta con vn panno

t
nero & le velti panJ

menti nere& fofche; fù formato per la poterti di crefccre
, fù di-

pinto vecchio appoggiato ad vn battone có vna falce curua,in ma-
no & le veftimenra nere. Ma perche farebbe opra infinita.il ricotf •

dare ad vna ad vna tutte le imagini attribuite à quello Dio dalla
'

fuperrtitiofa antichità
,
palTaremo à ragionare di Gioue .

1 •

* *4

DtOa forma di Gioue. Cap. VII.

G ioue Signore di tutti gl’altri Dei Se padrone della fetta sfera era

rapptelentato da gl’antichi, come narra Suida Eufebio Porfirio *

Se molti altri , alfifo per moftrare che quella virtù la qual regge il

mondo , Se lo conferua c ftabile Se ferma ,
nè fi muta mai

,
le patti

fuperiori gli fi faceuano ignude Se aperte per darci ad intendere, *

che Iddio fi maniferta alle diuinc intelligenze; Se le inferiori vcfti-

te perche nó lo potiamo vedere; mentre che foggiorniamo in que-

llo ballo mondo . Tencua vno feettro nella (indirà mano, perche ‘

fi come in quella parte del corpo (là il membro principale ilquale

è il cuore ,
onde vengono gli Ipiriti che poi fi compartono per tut

to il corpo ,
cofi il mondo hà Se riceue da Dio la vita ; il quale , fi

come Re , la difpcnfa Se gouerna , fecondo il fuo volere . Con la

delira
,
porgeua vn' Aquila, Se hora vna picciola imagine della Vit

toria per mortrare in qual modo egli è cofi (uperiore a tutta la gen

te del Cielo com’è l’Aquila à rutti gl’vccclli . E di quella forma

fù il fimolacro nel porto Pireo de gl'Ateniefi
, Ma volendolo ( co-

me fece Orfeo ) dipingendo in forma di tutto il mondo, che in fe

contenga tutte le cofe
;

fi farà il capo có la chioma dorata che rap

prefenta il Ciclo fcreno ornato di Iplendcnti (Ielle
, dal quale efeo... no
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fio due corna dorate , che lignificano vno l'Oriente,& l’altro l'Oc

cidcnte , con gl’occhi che denotano il Sole Se la Luna; co’l petto

laxgo , c gl’omeri fpatiofi
,
che accennano l'aria con due grande

ali in fegiiodclU velocità de i venti , e per argomento che Dio fi

fa prefto à tutte le cofe: co’l vetre ampio per la grandezza Se vaftt tà

della terra cinta dall’acque del mare ; Se con i piedi per dimoftrar

la più baila parte del mondo, la quale è ellerc nel centro della ter*

ra . Vn’altra ftatouu fecero già i Romani laquale era tutta ignuda,

eccetto che haueaintorno vna pelle di Capra ,& era comerecira
Giudino in vn Tempio alle radici del monte Palatino chiamata
di Gioue Cicco . 1 Greci hebbero Giouc creatore fi come ancora
gli Egitti) , il quale fecero in forma d’huomo jdi color ceruleo,che
tcneua vn circolo.nell’una mano Se nell'altra vna verga regale , Se

in cima al capo vna penna , la qual moltraua che difficilmente fi

può trouare il Creatori; delle cofe il qual è Re, come ildimoftra

10 feettro
;
perche (la in fua mano dare vita all’uniuerfo: cofa ch’e

gli fà mentre intendendo in fe llcllo fi ràggira ; come chiaro ci dà
à vedere il circolo che tiene in mano . Midaua poi fuori della boc
ca vn’ouo dal quale nafecua Vulcano; percioche l’ouo lignifica

11 mondo , Se V ulcano quella virtù che in elio dà vita alle cole . In

altro modo lo figurauano etiandio in Egitto per il mondo cioè di

Vn'huomo con i piedi inficine ritorti , Se annodati , Se con vna ve-

Ile che lo copriua giù infino à piedi tutta uaria Se di colori diuerfi,

il qual fodeneua co’l capo vna gran palla dorata
,
per lignificare

cheti mondo è rotondo, ne mai muta loco. Se che le flelle fono
•vacie e didime : Se in vn’altra manieracon due circoli l'uno fopra

l’altro attrauerfati con vn ferpenteche hauea il capo difparuiero.

Gonciofia che i circoli fono figura della grandezza, & forma del

mondo , Se il ferpente del buon demone conferuatore di tutto
, e

che abbraccia l’vniucrfo con la virtù fua ; Se vi aggiunfero il capo

di fparuiero per la fua prodezza grande Se agilità . Fu già in Cre-

ta, come ferme Plutarco , vn fimulacro di Giouc fenza orecchie

per auucrtircchi ha potedà fopra gli altri, Se hà da gouernare,chc

non dee predar orecchie à ciò che gli vicn detto , ne vdir più tolto

quello che quello
,
ma dare fermo Se faldo , fi che dal diritto non

pieghi mai per altrui parole. Per il contrario i Lacedemoni lo fe-

cero con quattro orecchie , come che Giouc oda tutto , & inten-

da; il che fi riferifee alla prudenza di chi ha podeda , il quale ha '

da vdirc , Se intendere tutto quello che i fuoi popoli fanno . Il che

accennò parimenti colui che lo fece con tre occhi, volendo dire

tv v M m z che
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che Gioue vede ogni cola, e nicte e a lui oeculta.Hebbero gli Argl

ni nel tempiodi Minerua vn Tuo lìmulacro con due occhi i Tuoi

luoghi , & vn’altro nel mezo della fronte , il qual fignificaua che

Gioue ha tre regni da guardare , l'uno del Cielo l’altro della Ter*

ta, &il terzo dell’in forno; per cui lo chiama Omero Gioue infof-

naie , Se Efchilo Rè del mare . Marnano nelle nozze dì Merco*

rio , & di Filogia , mentre lo induce à conuocarc ì Concilio tutti

glabri Dei, lo dipinge con vna corona Regale in capo rutta rifplé

dente, & fiammeggiante, con vn lucido velo telTuto già per ma-
no di Pallade , che gli cuopre la nuca e veftito di bianco , fe non

che di l'opra ha un manto che fembra di vetro di pinto à fcintil lan

ti (Ielle , che nella deflramano tiene due rotonde palle , l’una d’o-

ro , Se l’altro d'oro& d’argento , Se nella finidra vna lira con no-

ne corde, con le (carpe di verde fmeraldo aflìfo (opra vn panno

tettino di penne di pauone Se che co i piedi calca vn .tridente. In

Egitto referente Plutarco per adombrare vn Re dipingcuano Gio-

ne in forma di l'cettro con vn occhio in cima, alludendo alla po-

tenza de i Re perche lo fccttro e fogno della grandezza & potenza

che hanno fopra gl’altri , Se per l’occhio alla vigilanza che hanno

d’hauerenel gouerno loro, modrandofi giudi in ogni fua attiene;

& appretto gli poneuano l’imagine della Giuttina , modrado non

douerfi fare cola alcuna fenza quella . Per ilchc ad ammaettrami

10 de i Giudici, Se amminittratori della eiuditia , furono fatte età

in Thebe alcune (fatue fenza mani per cmno tirare che non debbo

no accettare premio che potta indurgli ì far torto altrui . In mol-

ti altri modi fi troua effere (late formato quello Dio da altri popo

11 come da gl’Elei , in forma che fpaucntaua gli buomtni (pergiu-

ri , con vn fulmine (fretto con ambe le mani quali in atro di punir

fubitamente gl’huomini fpergiuri , Se fi chiamaua Gioue fpergiu-

ro , à cut era dedicato certa acqua pretto à Diana . Et da Romani
era con nome d’Ordo Se hor di Veioue come che potette nocere,

era fatto fecondo fi legge appretto Aulo Gcliio in forma di fanciul

lo con le come in capo , Se con le (aette in mano in ano di ferire ,

con vna capra apprettò . Gli Arcadi come fcriue Paufania ,
come

Dio cuttode dcli'amicitia, l'haueuanodi mano di Policlero, coni

coturni in piedi , con vn vaio da bere in vna mano,& vn Tirfo nel

l'altra Se fopra il capo vn’aquila . Gli Elei già nomati gente della

Grecia , l’hebbcro ancora fabricato d’oro& d’auono attìfo in feg

£
’a reale con vna corona in capo fatta ì foglie d'oliuo,& nella do-

ra mano vna vittoria coronata , Se nella anidra, vn fccttro di dò-

ucrfi
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uerfi metalli , fopra il quale era vn’aquila con le (carpe clorate , Se

il marno d’intorno didimo &lauoratocon diuerfi animali, gi-

gli , Se altri fiori.Nel leggio tutto d'oro, & di prctiole gemme era

*10 fcolpitc d’auonoiSc 'd’ebano, molti animali, & quattro imagi-

ni della vittoria, lo fofteneuano in vece di piedi ; Nerone Impe-
ratore fece fcolpir vn Gioue cuftode

,
chclcdeua fopra vn’alcodeg

gio con vn fulmine nella delira
, Se nella lì ni lira vn’alla . Ma Gio

ue detto Statore fi rapprefentaua con l'afta nella delira,& col ful-

mine nella manca
, Se fù chiamato da Romulo per la vittoria otre

jiuta dei Sabini GioueLabradeo . 1 popoli di Caria lofaceuano
folamcn te con vna fecure in mano Et i licioni della Morea lo rap

pre&étauano in forma di Piramide, Ss gfifcgittij fotro nome di Gio
ue Ammonio in forma di ombelico largo di fotto Ss rotondo , che
verlo la cima iua lottigli andofi & limua in pdnra , fecondo che ri-

ferì fee Quinto Curdo , & l'adorauano in vn tempio del medefi-

mo nome. Ne 1 deferti della Libià Bacco glidrìzzò vn’altare&r l’a-

dorò in forma di montone fi come altri fecero poi , chiamandolo
Gioue . Ammonio . 1 Celti gentedi Francia fecondo AlelTandro

Napolitano l'adorauano in forma di vn’aitiffima Quercia,& i Gre
ci gli pofero leni p re le corna di Montone , Se quafi vniucrlalmcn-

te tutti i popoli con l’aquila perii più apprelfoy'6 còme ucelloà

lui dato , onde fi finge anco chedall’Àquile fra tiratoli fuo carro.

•Luciano fenuendo della DcaSiriadtcc che’ nel tépiodi cortei era

il fimulacro di Gioue pofto à leder fopra dod tori. Altrimeti fù for-

mato fotto nome di Gioue vna Starna ad Antonino Pio,ea Gordia
no cioè in piedi ignudo,con l’afta nella delira,* il fulmine nell’ai-

ua; Se fotto nome di lione cóferuatore fù fatro à Dioclrtiano.dirit

to.có due flette nella dcftra,& vn’afta nella finiftra, Se in altro mo
do per Cóferuatore dcll’uniuerfo; có un’afta nella lìniftra,& c5 la

delira che porge vna picciola imaginc della vittoria.Et Afilocodi

.icepolo.d’Apcile,dipinfe Gioue partoriente,có mitra Se altri orna-

meli che pprrauano in capo ledónediLidia.in mezod alcune dó
ne che lo aiutauano à partorire Bacco , in atto di lagnarti, có mol-
te dee che tra loro di lui bisbigliauano . Dalle operationi medefi-

mamcntc di quello Dio gl’antichi gli attribuiuano diuerfe figure;

come per la longhczza della vita lo rapprefentauano in forma d‘

huomo coronato coperto di velie crocea , ò vogliam dire di colo-

re di zaffrano
,
pofto à caualio fopra vn'aquila ouero vn dragone,

con vna faetta in mano con cui pareua che trafigger volelìc il ca-

llo dell'aquila ò dragone
; & per l’accrcfcimento della felicità,

- Mm * • rie-
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ricchezze, honori , beneuolcnza ,

profpericà, Se vittoria de ine*

mici
i
in forma d’huomo ignudo coronato

, che den le mani alza*

te & giunte inficine, in atto lupplicheuole, aflifo fopra vna feg*

già di quatcro piedi, la quale è portata da quattro fanciulli alan ;

Se per la vita religiofa , &: per la ptofpcrità della fortuna, chiaman

dolo hgliuol di Gioue , in figura d’huomo che haucua la iella di

leone o di Ariete , & i piedi di Aquila , vellico di velie crocea . Fi-

nalmente fù formato in molti altri modi , Se adorato forto diuerlì

nomi come di Gioue Taburio, Se Gioue Labriando; dall’aiuto

porto da lui nelle guerre come dice il Boccacio di Gioue Laprio

,

Molionc , Dodonio, alquale in Chaonia
,
nel monte Oodonio fù

facrato vn tempio marauigliofo appiedo il fonte Gioue freddia-

mo li che le faci acccfc cllingue & l'clhntc raccende , di Gioue Ca
pilolino dal nome del Tempio à lui eretto & confidato da Roma
ni nel monte Tarpcio doue era il fuo colodò di fchinieri Se petto-

sali Se elmi fatto fare da Spurio Caruilio doppo la vittoria che ot-

tenne de i Sanniti , il quale fù li grande che delle reliquie della li»

ma
,
gli fece fare apparilo vna fua (tatua,douc prima era llato quel

Gioue di Plaftica miniato di l'opra che feceTurtano nei Tempi di

.Tarquino Prifco
;
di Gioue Tonante di cui era vna llatua gran dif-

fama nel Capitello di mano di Lcocare -, Se vna di Bnaxi oltre mol

tc altre di Panfilo , di Pohde,di Diomfio Se di Pralitclc che fra Tal

tre ne fece vua d auouo in cala di Metello, Se oltic il coloilo di $o.

. braccia che gl’crellè Claudio vn'altro ch’era à Taranto di mano
<li Lilippo al tjojo,: braccia. In Athene era vn Gioue Saluacorc,

alquale Cehiodora erette l'aliare,& vn’altro bcllidimodi mano
di Stcnis offerto al Tempio della concordia. A Gioue Vindicato-

,*e fu fatto quel mirabil Tempio delio Panteon da Marco Agri|>-

. pa , boggi detto la Rotonda . A Gioue Cailìo fù dedicato già in

Pelufio vn picciol tempio con la lqa ilatua , laquale haucaicuv-

. bianzadiGiouanc,& Itcndcua vna mano con vn pomogranato,

, il quale haucua Teoreta lìgnificatione Se rédeua ufpofla à tutti del-

. la dimanda fatta . In Aleilandriad’Eguto ancora fù fatto vnTent

.pio magni ficcntiflimo a Gioue Melichio cioè clemente eoa la fua

(tatua , il quale fù parimenti dipinto da alcuni ledete (opra il Tro
no Eburneo con lo fcctuo lolo in mano . Ma il maggior tempio

. che Gioue s’bauelTc mai fu quello ch’era nel monte Olimpio
; al-

qualc rutta la Grecia portaua doni; douc Ci pl’clo Tiranno di Co-

rimbo offerte vn limulacro turco doto lodo. Qipui era anco quel

la gran fUnu di porfido che di lui fece Fidia Alenale co l luo di-

. , I
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fcepolo Colore, ì petto i étti il Tempio comcchegrandidimo, ere

piccolo ; (inde parile all'artefice che male haudTe ollèruato la prò
«ortionedel loco; perche lo fece che fedendo toccaua «co’l capo
l’alto tetto ,& vide chiaramente che fe dirizzato l’hauclle fareb-

be (lato più alto aitai del tempio . Con tatto ciò quella (tatua co-

me fcriuc Qui n ciltano accrébbe moire di religione à Gioite, per la

diurna rnaeftà ch’in c(Ta cfpreflè fecondo l'riempio di Omero. Ma
farebbe fatica infinita andar aonouerando tutti i popoli che ado-
rauano (lame di quello Dio; ballando (apcrc in generale ,

fé cre-

diamomelo à glhiftoria, c’haurndo egli circuito cinque volte

la Terra , ordinò à tutti i popoli che gli doucllcro edificare Tem-
pi) ,& fimulacri. Et coli in tutte le parti del mondo fù adorato

lotto diuerfi nomi , & maflìme da gl'Ethiopi di Meroe da gli habi

taton di Candia , Pireo , Tomole ,
Ida

, Helide , Libia , dou’era il

fuo famofo oracolo , Epiro, Latto , Gnidodi Lida, Pifadi |Mace-

donia. Lidia , Ciuco , nel quale hebbevn Tempio , di pietre con
lecommiifure di fili d’oro , & una (tatua d’auono , la qual era

coronata da vn Apolline di marmo,Cilicia , Panfilia, Nafamona,
Garamatica,To(cana,Ifpagna Pafiagonia, & da qlli che habi tara-

no il monte Mcros d'india, i quali (bleuano rutti coronar le (larue

che gli dedicauano di quercia
,
arbore à lui cóiccrato in fegno del

la vita, la quale era creduta ellcr data da lui a' mortali.E perciò vfa

uano i Romani di dare la corona di quercia, ì chi haucua in guer-

ra difdo da morte vn Cittadino Romano,: come che bc;fi douefle

l’infcgna della vita , a colui ch'era (lato cagione altrui di viuere •

: Della firma Ji CHarte. Caf. V III: \- r\\- -’yy

M Arte (fecondo i gentili ) (ignore della quinta sfera, fù {tentato <ì'a

gli Acitani géte della Spagna,come tenue Macrobio, che folle

• l’iftcUÒ ardor del Sole.Onde fecero il fuo (inurberò ornato & lam

peggiantc di raggi à guifa di Sole adorandolo con grandiflìma n-
uerenza . Gli antichi rum come Dio della guerra, lo rapprelenta-

uano feroce , Se terribile ncll’alpcno
, Si tutto ornato con l'afta in

mano, & con la sfera : taluolta lopoheuano à cauallo , Si talho-

rafopra vn carro
,
(cornei Tiaci fra quali nacque) il qual cleo-

me dice Omero ) tirato da due caualli detti il terrore , ty la tema,

accompagnato dall’impeto,dal furore, Si dalla violenza. La qual

cola imitando Statio
,
quando introduce Gioue à chiamar Mat te

per mandarlo à fpargerc Temi di guerra fra gl’Ar|iui & 1 Thebani,

M m 4 per
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per camion etri due fratelli Etheoclc & Polinice, i quali contende*

uano elei Regno diThebe; pofciache ha deformo l’arme di que-

llo Dio che fono vn’elmo lucido , tanto che fembra d’auampare

Come c habbia vn fulmine ardente per Cimiero ;
la corazza dora-

ta e tutta piena di terribili & fpauenieuoli moniti),& lo feudo ri-

fplendente d'una luce fanguinofa ; dice che gli danno intorno,

adomandogli il capo, il furore Se l’ira $.& che il terrore regge i fre

ni de i caualli, dauanti t quali va fcnotcndo Tali la fama apporta-

trice non meno del falfo che del vero. Alcuni altri antichi gli po

fero al carro quattro caualli tanto terribili& feroci che fpirauano

fuoco ; facendo dio Dio
(
come foriueifodoro ) co'l petto ignudo

per dinotare che’l foldato hi d’elporfi intrepidamente à tutti i pe-

ricoli della guerra.il paei'e di Marte l’ifteflo Statio nella Thebaide

così lo deferì ue .
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Sotto la ragion del polo ^trtoo > <>

Cillenio entrò , à cui comanda Marte

,

lui Ad fempre verno , e ofeuri nembi,

Dimoflra il Ciclo , <& Aquilone orrenda

Crudelmente vi foffia , & con furore

lui vie piò d'ogn altro empito moflra ;
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+A cui non vai rimedio di capelli

,

Ne febermo fopra le percoffe acerbe

Di quelle palle : qui Mercurio guarda
1 ' Con meraviglia le diferte felue ;

'
J

Egli Aerili bofehi u teme e trema

.

Segue poi in defcrhierè con l’iftelfa feliciti la fua habitatione, 8c

famiglia dicendo

,

Cinta è la fiera cafa d?ognintorno

Digran laAre di ferro,& fon di ferro T-

Le porte ftrepitofe,i travi ci tetti ta/

Di ferro incatenati , oue s offende

: Di Febo il gran fplendor contrario a quello'*

1) la luce ha timor di quella fianca.
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Et il fiero fplendor le fielle dttr)Aa x

Trimo da Aan^a tal impeto fole

Cui la [celerità fòbito fegue

,

E t amendue fon di color ardente

,

I pallidi timor vengono dietro ’P •

Con Finftdic ebe flan ne i ferri óccolti ;
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*»o p La difcordia cb'in mano doppio il 'ferro

nini. Si vede ; & quell'albergo d'infinite

Minaccie fona ;
la virtù fia in meggo ,

U. Trifliflìma ,& afflitta , e’I fiiuor lieto *

lui dimora ancor la morte armata

Con fanguinofo volto , e polo in terra

E il fuoco , ch'abbrufiiato bà le Cittadi :

D'intorno al tempio fuo flauano appefe

Le fraglie delle Terre , & molte genti

Cb’erano fiate prefe ,& i fragmenti

Delle porte delTarmi à terra poflc

.

V'erano ancor i peggi delle Tjaui

Cbe combattuto hauean nel Mar irato ;

1 carri rotti e i lor fregiati arnefì;

1 gemitìi i dolori ,& ogni forga

Con tutte le ferite e i danni bauuti

.

L'armi flauano in febiera ini attaccate

De i miferi abbattuti
, e à terra pofii .

il ebe non fi potea fenga cordoglio

Guardando rimirarefiui fta Marte.

Gli danno per lorclla Bellona & la fìngono guida della Tua Carretta ;

lì come Statio poco dopoi dimoftra

.

Orna l'ira e'I furor le pium'e l'elmo. 1

'

f
et il timore fuo feudier prepara

i caualli le briglie ; e innangi à quelli

*2 51
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La vigilante fama ogn'hor ripiena

Di varie cofie , non men vere , ò falfc

Trecede femprecome fua miniflra ,

Volando tuttauia le piume feote

,

Con vario mormorar , tafhor timore

E talhor grand'ardire à molti dando .

Guida della Carretta e poi Bellona

Di lui fioreIla, che con l'afta '•& frtoni

. .«nUf* OH
. ì ì<J ÒHmh'jb

fj'i \ rfartilo l 'A»
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Dipinta i crini i fuoi caualli punge

.

Gli Scirhi
i
come racconta Herodoto volcndoadorare Marte co-

me Dio delle guerre,adornllano vna fpada ignuda à lui cófecrata

.

E Paulania dice che i Lacedemoni tencuano la ftatua di Matte le-

gata molto ftretta
;
parendo loro , di tenere in tal modo quel Dib

ti che da loro non ii partillè mai , onde fodero poi co’l fauor ftib

Tempre vincitori in ogni guerra. Gli antichi Greci,«5c Italia ni trhl-

tando
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(andò gli Egittij & faccrdoti di Mcfi foleuano rapprcfcnrare que-
llo Dio per la potenza del bene & del male, & per proprio fpauen
to fra le genti in tal forma, cioè un’huomo armato à cauallo fo-

pra vn Leone
, dicatene nella man dritta vna fpada nuda dritta,&

nella liniftra.vna teda d’huomo. In afra forma ancora lo rappre
fentauano per l’audacia,& animo(irà,& per la fortuna nelle guer-

re , Se ride ,
fìngendolo in guifa d'vn foldato armato,coronato,c5

la fpada cinta , Se vna lancia longa impugnata nella mano dritta.

I Romani per edere dilceti da lui gli edificarono vn tempio con la

iua (fatua dandogli nome di Marte vendicatore , Se dinanzi gli ha
neuano collocate due di.quelle (fatue che foleuano foderare il pa-
diglione di Alellandro Magno ; Se per entro il tempio v’haueuano
appcli molti Schifi di ferro come dice Plinio

, Nel tempio ancora
della Cócordia, v’haueuano dedicata vna fua (fatua fatta di mano
di Pi(ìcrate&: approdò il circo Flaminio di Mario ,di Scopa,net té

pio di Brutto Callaie!
, ne tencuano vn’altra in forma di Colodbr

E quando eglino voleuano determinare qualche guerra, à lui vn’

altare di Gramigna edi.iicauano, fopra cui lacrificauano facrificij

con quelle cerimonie
, che Chieggono de 1 facerdoti Sali),che anda

uano fallando in fuo honore; & per ciò i Romani non hehbero
-corona più degna ,

ne di maggior honore di quella della grami-
gna ; fi come dedicata Se conlecrata al loro antico Padre

;
ne la da

uano Ce non à chi in qualche clfremo pencolo haucllè faluato l’e-

fercito tutto
,
ouero lcuatoli l’afledio d’attorno . A quello Dio fù

dedicato per commune parere il gallo , à dimoffrare la vigilanza

de’ foldati ; l’auoltoio ,
per l’auidirà naturale di quello vcccllo di

feguitare i corpi morti ,
andando dietro gli efcrcui ; il pico perciò

detto , alle volte Marno
,
per le molte conformità che ha con lui,

& parimenti il lupo , animale rapacidìmo, per l’inffinto che ha Ci-

mile à foldati, d’hauerc fempre le mani pronte alle rapine; Se etia-

dio per l’acutezza della viffa la quale principalmente lì ricerca nel

foldato accioche incautamente non inciampi ne gl’jguati <Sc insi-

die de’ nemici . Finalmente non folo da Romani fumo eretti tem-
pi) à Marte ,& confecrate (fatue , o dai Traci Cuoi compatrioti,

ma dìme nel monte Hcmo, ma anco da i Thcrmodonti
, Sciti, fri-

gidi , Galli , Germani , ldumei , Se da quelli che habttauano le có
cauita della Siria,Comagena.Cappadocia, Meragonitidc.Maurita

,pia, «Se infinite altre regioni, delle quali non è luogo qui di farne

t
catalogo; attefo che ti può facilmente raccogliete da chi ha fcrit-

to de 1 colfumi & delle religioni delle nauoni.
*— I •
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DeOéftrma delSole. Cap, IX.

m

I
L Sole (ignore della quarta sfera , Se che illumina tutte le al tre, in

molti modi è (lato da gl'antichi formato , ben che appretto alcu-

ni de gl’Aflirij
, come li legge iu Luciano , non li dipingere per*

.cioche egli & la luna, li poteuano vedere di quà giù .
Qyelto pia

nera,prima che dica alcuna cola delle fue forme per clfcrc il prin-

cipalc,dicono gl'antichi che hà il gouerno& l’ammimHratione de
i Cicli , c de i corpi che fotto al Ciclo Hanno ; Se è lignore di tutta

<la virtù Elementare
; Se la Luna in virtù fua , e lignota della gene-

rationc, dell’augumcnto Se feemamento : perciò dtflc vn antico

A Urologo che la vita s'infonde à tutte le creature per mezzo del

Sole Se della Luna ; Se Orfeo gli nominò occhi del Cielo viuifican

ti. Il Sole dalie Hello da lume à tutti &lo dona copiofamcnre à
tutti , non folo nel Cielo & nell’acre , ma ancora nella tcrra,Onde
Hcraclito lo chiama fonte del lume ccleHc: «Se molti dei Platoni-

ci hanno collocato l’ammadel mondo nel Sole , come quella che
empie tutto il Globo del Sole, c diffonde i luoi raggi quali (piriti,

per tutto, diHribuendo all'vniuerlo, la vita , il fenlo , & il moto.
Et quindi i filici antichi lo chiamarono il cuore del cielo; Se i Cal-

dei lo poiero in mezzo de i Pianeti,& gli Egittij, in mezzo del ma
do

.
QucHo pianeta fri tutti gl’altn è vera luce dcll’vno Se l’altro

módo,& con la fua ellcnza rapprefenta il padre,con io fplendore

il figliuolo, «Se col calore lo fpirito Sàio Piatone lo nomina lìgliuo

lo di Dio; lamblico imagi nc della intelligenza diuina; Se Dionifio

bella Hatua di Dio
. QyeHi quali Ri lied e nel mezzo de’ pianeti,

& vince gl’altri di lume , di grandezza,& di beltà, gl’illumina tut-

ti , & gli dona virtù à dtfponcrc le cofe inferiori, & regge i paQi lo

io . E per tenere egli la mezza parte del mondo , li come ne gl’a-

mmali il cuore tutto il corpo, coli egli tutto il mondo aiuta à vi-

nificare& generare . Egli è ancora mifura del tempo poi che da
lui ne viene il giorno Se la notte

,
il freddo , Se il caldo , Se le al-

.trc qualità del tempo. Difpone il corpo dcll’huomo , onde.
<dillero Omero Se AtiHotile che tali fono i moti noHri quali gli

Cta ogni giorno il Sole . Ora gl’antichi principalmente lo

:ro&è,& gli dilcgnorno aliteli vnaKealHanza della qua-
,

le Ouidio nel iecondo del Aio maggior volume coli parla . Era
la cafa del Sole fabricata con aluHìmc colonne , tutta doia-^
,ta, Se nfplendcntc per la chiarezza del Piropo,dcl quale erano
«coniliuuc lemma ; A che lampcggiaua piu chc’l fuoco. Il tet-

tai to
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lo era tutto d’auorio , & le porte d’argento brunito, tutte rifplen-

denti. La cala era intagliata 'di figure di rilicuo;fi che l’opera

fouuerchiaua di gran lunga la mareria. Percioche quiui Vulca-

no v’hàuea intagliato! grandi mari che circondano la Terra, &
ella vi fi uedcua figurata in propria forma. Eraui intagliato il Cie>-

lo , & tuttn Dei Marini , Triton Trombetta di Nettuno, Protheo

St Egenone con le grandi braccia
, Doride meza nafeofta ncll’ac-

que del mare, & mezza fuori con verdi capelli al Sole. Eranuì

rcolpiti diuerfi pefei diflìmih l’uno dall'altro. Et oltre ciò v’erano

intagliate le Città, le Cartella, le felue,& le fiere che Hanno fopra

la terra , & i fiumi , ne’ quali habitano le Ninfe ; i Dei delle ville

,

lèimagmi del Cielo & lei fegni dallato dertro della porta, & gli

altri fei dal finiftro / Dopo che defcriueil poeta anco la maeftà

reale 5Ci fuoi Baroni dicendo
,
che quiui ftaua il Sol vcftito & ve-

lato di porpora in vna feggia rilucente di fmeraldi ;
& hauea dal-

la deftra , & dalla finiftra , i giorni , i mefi , & gl’anni ; & v’haue-

ua ancora il mondo co’l tecolo & le hore ,
le quali dimoftrauano

Come il tempo trafeorre in lui: che nella feggia di fmeraldi vi fi ve

deua intagliata la primaucra, con vna corona in capo di vaghi fio

fi jl’eftate, con vna ghirlanda in capo di fpighe; l'autunno tutto

lórdo & tinto diurno, Se il freddo verno co’ capelli arfi dal giclo»

Quindi dipinge il carro, «,

D'oro era Caffo ,&• il tintone d'oro.

D'oro anco il cerchio delle ruote e quelle

D'argento haueanoi raggi, il cui tauoro", • -
• 4* vjo;u

•éur.

i ih «.mal: >i!i%d
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Contenea in fc mirabil cojc belle

,

Si ricchi gioghi bauean fopra di loro

c
Sparfi come nel del le vaghe delle

*- 1 fra ricche perle , e bei rubin didimi 1

* Rifflendenti cr’tfoliti , e giacinti .

E tutto quello che Ouidio finge nel carro del Sole ,
oltre molte altre

cofe ,lo attribuifee Marnano al corpo ifteflo del Sole, doue coli

ne fi» vn ritratto . Hà Febo vna corona in capo di dodici lucidiflì-

megemmcjdclle quali tre gl’adornano la fronte , 8c fono Lichini

Artrite , & Cerauno ; fei gli ne Hanno d'ambi i lati delle rempie,

che fono Smeraldo ,
Sciti , Diafpro , Giacinto , Dcntrite , Helitro

pio -, le altre tré chiamate , Hidatide , diamante , e cri Hallo
,
gene-

rati dall’aggiacciato verno lono nella parte di dietro della corona.

La chioma hà cofi bionda che par d’oro ; la faccia al fuo primo

apparire , fi mortra di tenero fanciullo
,
poi di • feroce giouane , 6c

all’ultimo
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all'ultimo di freddo vecchio;pare il redo del corpo e(Ter tutto fil-

matile ha le penne à piedi ornati d’ardéridìmi carbóchi . Intorno

ha an manto tedino d'oro , e di porpora, có la finiftra mano rio-

ne vn luddismo feudo,& con la delira porge vn'accefa facci Ma
«ornido al carro,il medefimo Ouidiogli aggionfe i cauaili e dice,

in renio Eoo, Throo,&Etone
Del fol «Malli alati , e il quarto flego »

Con annitrir ardente oltre le Belle , n

Si fan fentire fercotendo fòrte .

Hora la carretta coli lucente dinota la fua volubilità non mai inter-

medi co’l lume che mai non manca nel girare di tutto il mondo ,

Le quattro ruote , dimodrano che i quattro tempi già defediti

,

fonocaufati dal fuo girare; co fi incoi quattro cauaili dinotano

le qualità del giorno; perdoche Piroo che è il primo fi dipingo

rotto per il leuare del Sole alla mattina rodo; Eoo ch’è il fecondo^

è dipinto di bianco Se è derto fplendente
;
perche edendofi fparfo

già il Sole , Se hauendo sgombrato i vapori , è fplendente & chia-

ro ; il terzo detto Etone è figurato rodo , & infiammato fi che tira

al giallo , Concio fi a che il Sole trouandofi all'hora nel tnczo del

Ciclo hà la luce ardente Se infiammata; Flego ch’è l’vltimo, viene

dipinto di giallo , che rende al nero
;
per dimoftrar la declinatio»

ne del Sole verfo la terra . Altri gl'hanno dato altri nomi , come
Fnlgentio che nomina il primo Eritreo rodo , come è la mattina

il Sole, il fecondo Atteon, perche didendc verfo la terra i fuol

raggi ;
il terzo Lampros fplcndido

,
per che nel mezo giorno mol-

to fplendc, Se il quarto filogeo amatore di Terra , perche ver-

(o la fera , cala verfo q uella . Martiale ne fà men none folamen-

tedi due , le quali fottigliezze lafdando parlerò delle altre imagi-

si del Sole. Scriue Macrobio che in certa parte d'Adìria era vn
fimulacro dorato del Sole fenza barba

;
il quale dando co’l brac-

cio alto , teneua nella delira mano vna sfera in guifa d’auriga
,
Se

nella fimllra il fulmine ,& alcune fpiche, le quali moltrauanoil
poter fuo Se quello di Gioue edere infieme congionto . Sotto rut-

ti i nomi che gli fono (lati attribuiti lempre fù fatto in vifo lenza
barba come cantò Tibullo :

Sol Bacco e Febo fono eternamente

Giouani & ambi ban chioma longa e bionda,
La chioma bionda lignifica i raggi rifplcndenri Se la giouanezza , ci

da ad intendere che la virtù tua
,
e quel calore , che da vita à tut-

te le cofc create , c fempre il medefimo , ne inuecchia mai , fi che
t'
J diuenga
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diuenga dcbole,Si gli da anco in mano vna lira da fette corde pei

il numero dei pianeti ,ii quali rriouendofi con quella proportionQ

che più fi confa à ciafcheduno di loro fanno foauiflìma armonia

,

lacuale fiù con la lira porta in mano del Sole» perche dando egU
ipmczodet pianeti dice Macrobio cheà tatti dà legge; fi che vati

no rodo , & tardi , fecondo che da lui hanno più ò meno vigore ;

Se per quello lo feccrg capo ancora delle Mule, cioè della armo-
nia de i Cieli . Porta lo feudo à lato , il che rapprcfentail nodro
Emisfero fatto in circolo

; Si le .faettc perche » fecondo che fcrif-

fc Porfirio fi cetile elle quando dall'arco fono frode ,
penetrano H

con gran forza . coli 1 Tuoi raggi penetrano con la loro virtù, fino

nelle vifcere della terra; &ladoue la più bada parte del mondo .

.

Onde come afferma Scruto , fù chiamato Dip del Cielo della Ter-? •

ra Se dell'Inferno . 1 Lacedemoni gli fecero vna datuacon quat-

tro orecchie, /8c altre tante mani,perche in quella forma lo vidde-

so combattere per loro, fecondo .che alcuni dicono, & fecondo

altri per inoltrare in ut maniera la prudenza che viene da lui , la
.

qual c tarda a! parlare, ni a.bene fi* con l’orecchie aperte per odi-»

te . I Perlìani come dice Lattando fopra Statio , in yna lpcionca
.

dotte l’adorauano ,.1’haueuano-co’i capo di Leone vedilo nel loro

habito co'l capo ornato ahmodo delle lue donne, che con ambe
.

Le mani teneua à forza vna vacca per le corna .‘.volendo accenna-

re co’lcapodi Leone ch’egli ha maggior forza nel legno dcl-Lco*

ncche in altro legno , & che gli c tra le delle; cornee tra gl’anima

li il leone-, & Cotto figura del vacca intendere la lunata qual egli

dxingc nelle corna, perche-fpclfo gli toglie illtiunò. Gl Alfirij pei

dimodrarc la virtù.& poter luo foli frà tutti Colmano farlo, comi
lifcrifcc Luciano con barba lpnga «Se acuta nel fine con certa cola

in forma di ceda Copra il capo, riprendendo gl’altriche lo faceuar

no fenza barba, con vna corazza al. petto, con vn’afla nella mano
dcdra,cui era in cima vna picciola figura della vittoria, con la

finidra che porgeua vn fiore , con vn panno à gli omeri c’haueua

dipinto il capo di Medufa , circondato di ferpenti , con alcune

nqtulc i canto che pareuano volare , Se dinanzi à i piedi, vna ima

gine di femina , che dall’nn lato,& dall'altro, hauea due altre ima
gini di feminc , le quali có frezzofi giri annodaua vn gran ferpen-

te . Del qual fimuUcro Macrobio diceche la barba che’pcnde giù

perii pe.Ko, lignifica chedi cielo in terra >1 Sole Ipargc i tuoi rag-

gi , la cella dorata che-forgein alto , modra il cclellc fuoco,di che

fi crede ch’<gfiJìa fauo,rhada, £t la corazza; modra il yehemen-

'ri. ìt
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rt‘ardòf* ch’egli porge in Marte, done che damolti e> tenuto vn%
ifteflacofa con Marte

;
la vittoria accenna ch'il tutto c foggett<h

à lui'; il Aure dinota la bellezza delle cofe; la donna che gli e à pici

di è la Terra ch'egli illudra dal Ciclo co’ raggi
,
i*altre due donno

lignificano la materia onde fono fatte le cole , & la natura che le

fa ì' il ferpente che le annoda ci dimodra la torta uia che fa il Soleà>

Le aquile perche velocemente volano, & in alto, ci danno àdiud,
dere l'altezza & velocità del Sole; Il panno co’l capodiMedufa
imprefa di Minerua , c’infegna che la virtù fua co’l mezó di Miner
usrrifchura gli humani intelletti, & infonde la prudenza nelle mé
ti de mortali ; Vn’altro limulacro del Sole fecondo Paufania fù

già in Cèrta parte di Laconia à lui confecrata di merallo; che h»a

nea vn’clmo in capo Se ncll’una mano l’arco , & vn’ada neU’altra.

Gl’Egittij tra l’altre datile che gl’erelTero.vna n'hcbbcro ch’hauea

,

capo mezoTafo; fi che dalla delira parte folamente redauano i ca

,

pelli che voleua dire fecondo Macrobio,chc il Sole alla natura

non dà mai occulto in modo, «he del continuo nó gli porga quaU
che giouamento co’ fuoi raggi

;
& i capelli tagliati modrano che .

il Sole in quel tempo ancora che noi non lo veggiamo,hà forza

& virtù di ritornarci noi di nouo.lì come i tagliati capelli foglion

rinalcere,- ellcndoui rimafe le radici . Oltre di ciò lo faceuano eoa
penne di vari colon vno fofeo , & ofeuro

, & l’altro chiaro & luci-

dò che dimandauano celede, Itoomcquello infernale; perche it

Sole li dice dare m Cielo quando và per li fei fegni del Zodiaco
che fanno il tempo dell’edate. Se fono chiamati luperiori ; Se lì di

cc fecndère nell’inferno
,
quando comincia à camtnare per gl’al-

tri fei dcU’Inuerno chiamaci inferiori : Se le pene erano legno del-

la fua velocita . Sotto il nome di Serapide, lo fbrmauano anco in

guifa d’huomo che portaua in capo rn moggio
,
quali volelli dira

che in tòlte le cofe li dee vfare la conueneuole mifura. In Aledan
dria nel Tempio dedicatogli v’era il fuo limulacro fatto di tutte le

forti di metalli
, Se legni

, coli grande che dendendo ile mani toc-

caua ambi i lati del Tempio; & eraui vna picciola fineltra fatta

Con tal’arte che’l Sole fempre al luo apparire entrando per quella

veniua ad illullrare la faccia della datoua , il che vedendoli popo
lo fi perluadeua ch’il Sole ogni macina venillè à vilitare Serapide,

& à bafciarlo. Marciano Capclla quando introduce Mcrcnrio & la

virtù che vengono da Febo per pigliare confcglio del douerfi ma-
ritare

,
finge che lo trouano à ledere fopra vn’alto& grande Tri-

bunale, con quattro vali coperti dauanti,ne i quali guardaua (co-

prendone
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prcndone vno follmente alla volta : & erano di diaerfe forme, de

di vari metalli ; vno di ferro , da cui vfciuano viue fiamme chia-

mato capo di Vulcano; l'altro di lucido argento, pieno di fcreni-

tà & d’acre temperato , chiamato tifo di Gioue ; il terzo di liuido

piombo , nomato morte di Saturno
,
pieno di pioggia di brina, Se

di neue ; & il quarto più vicino à Febo di lucido vetro, contenente

in fe tutto il Teme che l'aria fparge fopra la Terra, chiamato pop-

pa di Giunone . Da quedi vali hor dall'uno hor dall'altro, c quia

do da quello e quando da quello, fecondo che gli faceti! bifogno,

pigliaua Febo quello , onde haueano poi vita i mortali ,& tal'ho-

(a anco morte . Conciofia che quando voleua compartire al mon-
do la dolce aura dello fpirito vitale; mctteua parte dcH’aria tem-

perata del vaio d’argento con parte del Teme che daua nel vafo di

vetro; Et quando poi minacciaua pelle Se morte vi aggtungeua le

ardenti fiamme del vafo di ferro
;
o ucramcnte l horrido freddo

del vafo di piombo . Onde fi vede manifedamente che la diuerfì-

tì de i tempi viene dalla mano del Sole . Gl’bgittij innanzi l’ufo

delle lettere per il Sole faceuano per vno fcctuo regale , Se vi mct-

teuano vn'occhio in cima , che chiamauano ancora occhio di Gio

ue , come ch'egli vedelTe tutte le cofe Se le gouernalfe con fomma
giullitia; percioche lo feettro modrail goucrno : I Fenici faceua-

no vna pietra negra rotonda , & larga nel fondo
;
ma che vedo la

Cima s’andauaallocigliando, la quale come fcriue Hcrodoto fi va

cauanod’hauere hauuta dal Ciclo . Scriue Alefl'andro Napolita-

no , che in certo loco metteuano vna pietra fchiacciara Se tonda

,

in capo ad vna longa verga, & quella adorauano per la imagine

del Sole : e Paufauia rifenfee che in Patra Gtrà dell’Achaia in vn

Tempio confecrato à lui, gli fù polla vna datoua di metallo tutta

nuda , fe non che h auca i piedi vediti, de’ quali vno teneua fo-

pra il capo di un bue, perche diccuano i buoi cilèrgli piacci u ti co-

me canta Alceo in certo hinno che ft ì Mercurio , Se prima di lui

Omero. 1 Troiani lo figurauano con vn pie fopra vn topo , onde

10 chiamauano anco Sminthio in memoria de i Topi vocili da lui»

i quali guadauano la raccolta ogn'anno . Di vn’altra datua fi leg-

ge in Plinio fattagli da Prafitelc , la quale non era molto didimiie

di lignificato ì queda : perche daua con la faetta sù l’arco come

in aguato per vccidere vna luccrta che gl’cra poco lungi. A Napo

11 gli fù drizzata vna datoua , eli olite alle altre infegne& ornarne

ti chea lui lì danno, hauca vna colomba sùla fpalla, con vna do-

na auàti che la guardaua blamente, in atto d’adorarla
;
Se era Par-

tenopc ;
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téfiope; percTiédic'éaano chequéfto vccello, gli fii (corta quan-
do di Grecia venne nei campi Napolitani . Scriue EufeBio ch’era

in ElefonrinòpoH Città dell’Egittdvnà fiatoni di lui in forma di'

huomò che hauca il capo di montone con le corna , tutto di co-

lor certflco
;

il quale fi come color di mire che rapprefenta nel-

Tvniuerfo l’humidità, vuol accennarci che la Luna congionta al

Sole néli' Ariete, c pià humida affai che negl’altri tempi. Alcuni

altri dalleflicoperariom volendo moftrare l’huomo inuitto Se ho
fibrato che twrtducéa al fine le cofé cominciate. Se fcacci da* fe le

tiouità Se i fogni Se Chefiaficuro daHefiebri Se mali , lo formaua-
•no coronato ‘fedente (opra vnafeggia con vn coruo nel Ceno,con
dotto i piedi vn globo. Se veftito di vede crocea . Et volendo ra)*-

iprefcntare vn’huomo fortunato ricco , Se amato da rutti, ìo faoei-'

uano m forma di femina coronata in atto di fai tiare; &: ridere, fiati

te Copravi! carro tirato da quattro caualH con vn fpecchio bèlla'

déftra mano obero feudo ; Se nell’altra vn baffone appoggiato 1 ftfi1

jfta il petto, Se in rcfta-vna fiammà di fuoco. d'antichi gli ficrfficà 1

nono il lupo come che tl Sóle co’ (noi raggi, coli tiri à Ce Se cofrnni'

le humide efalationi della terra , come il lupo raptfee , Sé diuota i

greggi. E Marnano dice che gli fili dato il coruo in Ccgnodelvati

•Cmio che da lui era creduto venire; Se vi fi aggiortgeua il cigno,;pc**

inoltrate con i contrarr/ Colori delle penne loro ch’eil Sole -

'fii-it*

•giorno fimHe alla bianchezza del cigno quando viene à noi,Se par'

tendo Ri parimenti la notte negra come il coruo . Ma Patifani*

rifietifee che in Grecia il gallo era riuerito come vcccllo di Apolli-

nc perche cantando annontia la mattina
, Se il ritorno del Strici

Omero fa che gli fiaconfecrato lo fparauicro onde lo chiama ve-

lóce nuntio di A polline quando Ccriue che Thelerriaco ritornato

à cala in Itaca vede uno fparuiero , ch’in aria fqfea'rcià vha ' «filoniJ

ba,dalche egli pigliò buono augurio di donere liberare la caia fila

•da gl’innamorati di fua madre. Cofi in Egitto Co tto la imagine del

k> (parmero intendeuano Cpclfo Ofiri , ch’èil Sòie
,

fi perche que-

llo veeelk) è di acuti(Emo vedere, fi ancora perché è nel Vòliare ve

loci (lìmo. E Porfirio raccóra che dagl’Ejjittij nó folamente gfli era'

l'aerato lo fparuiero ma ancora lo fcarafaggio,il morttone.Seil ero

«odilo ; il primo perche, già ne primi tempi, venendo vno fpai^

uiero , fenza faperfi d’onde portò in Thebc a i facerdoti vn hbro
fori tto à lettere rode, nel quale s’infegnàua còrnee con (quanta rl-

uerenza fi hàuefiero d» adortre i'Uei
; da che nacque che gli féitìt-

cort delle facre cofe , quiui portauano di continuo vn capello rof-

N n fo
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fo vn capo., con yn’*la di./parpwpi
r , J
U

l)̂
^o^pW,fCtt^

me leggiamo in ;
Eu(cbio come vera invaine del,Sole, circndo ice»

.

do Ebano ^ut^i i feara,^igi ponchi»ond 'era coi^ian^^<> ^(/pldyi,,

jIi acrnbuma perette intcnoeuano per ì^crocouuo, » acqua aqfr

,

_»dalla quale il Solepprga& toglie ogni, trilU q^lità Cf^/uity,

ue Eoiebio, mettere la.^tl^dcl Sokin vna rwac. la quale era pq^ (

tau da più crocodili , Gi'cra anco o folle p« Pafoe p. pcr altro,

d^cajo^urp»^ colilcjppre girne fofMffl&ttt S|urlaodcr Orx,

cg);cfa*chiamato Sole, perche <1 foiose luce ffebo Perl^fplcfidj;

dezza v
Licofr da Liciotempio di Dclo; Sopom^,da Sqnaiu,f:onic

fenuc Macrobio , il cheè trattp dal|q fplep^x.e- de j.r^idcat,

dajlqFPShiPW dot^dclarcitorofq, .perche xrajcgydo, per ityoir*,

me (patio del,mòdo viene figurato vticcirq^rcopef la,lpepebixTj

ca ,& d’argento dal quale,ficcano iraggi à gujla di lPlW,
denti iBoro fi come grandilUmo & fufiUrne gigante

,
qua}c

di noi lo vediamo ,iLqu*lnome gli fùimppfioccagli ^gHUj/.i qu?
t

Ji lo fabricarono di fèrro nel tempio di Serape fi che itaua lolpef»

maria pct la calamita clic vi baueuanod’ogn'intorno
;
oltre mof;

feltri nonn i quali ha raccolto Macrobio ne' luoi Saturnali. In U-

da& in Delfo ersi tenuto per oracolo
,
Se ìtiScit^aglief^ofacrx.

tjiswH^Tépij pcrci^he quf’ popoli;J’adpfjaiaan,q pfifjajm Wff*
bilicandogli vo capalio . Ladorauano

Atfiqj ,
Se fqtto nome d Apob i Kodi^lrc

diflìnaoCololio fiuto d*vbc Statario„d;ahc^?a df-fetq^u^f*

tyii,-Mi valore dMrecente caboti c,\\c veogtf fi9W<?.9P.

Mia nulle feudi d’oro France(i,à cóto.di, IfFCewo.fW ?cj- <f|af<;uit

talento lecódo Bqdco> da^ual^f^rpq°pbiM«,dC?Mcn^? .<?Capn

^ellftgi;iifpci borei i^ijylsle^ W* sTWm&K?»*
Alialo:, E#Vo-,,f^ot^ So^ te ^4qp tf& 1,9 tH<dfT,SW«K «fi

Kclp,^ do»?. pritrooc gli SP^rvIk qye)- 4*
cui.ancor^ fi

vede parte dello colpose tjufc.Sflifl&i

4i » g>' lettere. Croce -

r q^ro,^il9hS9‘.
neo,Pagaia, iVrephnia; Ch^f^Tera^jfcxftr^tìW^'a ou^mdl

fyf* oracolo i cui concorrala tfltqi l,a,ragir *,i$ Mfl.tpmpiq dipiifr,

«e» da, A«a^ocUde^PoiignotQi eli d* ,£w»fi efiegfii p4fc

Scoronavo M»^,alquak Alcilandrq, IflFfifk*

-%ui t'* infililiUJ II 1 OiUallo'loq illllip t 3»CU il JcWftMW'lU*
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UatWtoiàgtJite ftiarttnireche rélfe, quando efpugnÒ Th*c Kuf
Tempio d* A poUlnéPaUùnddi lmi Scopa

,
fece vna mfVaftiliflì-

«Và datua
-,
d: olite1 queibfiuttotì , de lYgtr* , Ci rcidi , de gen^ràt

anehte tutti glìta lutti
, Fenia ;G*4defvt>r(eni^ d’Jiirthò' habW-

ih rluerenaa Ac gCbannórlcuatt itatué èhliér/è
, ddlc'qtiali tropp®

iun^ farebbe tl (diré‘jdì<)iielle fole attUo di IGirecJ 1A: Jtaliàni pià
illutfli che li trouano in Plinio còme quella di mand'df Leòntiò.
.cfceJofecé'igttilidiGUariha Oò'iltrtpente rtiòiió, ’qàclfd eh rii

•màWApOHtAo'Prrtótfi dtéha'ApotHnc'tofàinò .cHi
^àgii ncllhdibtiWà1 del TcittpiodfellK titì'Aiiguftò1 in 1

JjicdV tifoni
^liattta Cùbiti de quello di 'lieocare'iitìlatógitr di ©rtauttS S^hiolre
.altifctìiKe ,‘rfà Mi >one , inEfelo da Medi V de Cariato & da Lilipjie

.in Rodi-da ita; fico Bitpdo .Antfatrina, ftaffitefe''3ttljb futhii
chide,i.Uu, Caianudei Uria li.dCda col ui Uhe Yrte

<^
aél^vad liVi-

Joifo longo ULcnucubrti che-di Apolionìa portòfri Caitìoidoglio
>feWblitctilld4itqualiìtttlS’.(bmpre lhebbetò, 'àuilcrtóhza dtf'iWn- •“*

inarlo con tua
,
per humano de piacouoie,JA irai ito di Saette , de

di icudo per uoctuor £.e ;

.faune ancora diqiielloghtn pianeta de
de glabri , fono IfcrtctjppreCeB tate m puutta de Jcoltu ri da mo-
derni cccciknn

, &Madame dellaClallc di Michel AògtLo di Ra-
ftehojd'i PètinbdcddRotré'J'Maper cllèr lì notato (‘ihtò'ihc'bia

>r
*

Uà del cotnpbrtó4e , traUlictó’j fcrfciaiido tuuitiia tCWféhipWre nél
fèrttiò à PàlWico Pàtrélìo la formà'd’A polline dipihrÒ dà ini',

1 ih
Lijndo quando pcraòdiceua ch’egli era dilccloda h» Aia direte
da quella dUcrcolc, tciiendofi pii quello ‘arrogantemente ptco-
•cipe dell’arte . i.;.;: ai»». i. .n; ; n »«' \v>r

*

ioniiipalbii nnampimpi nimn. ’lg nuultocn MJinilqu uri. ti

Della forma chVeHerl. •'.£#.X1 IUJL: -:,,:nv

-arr dito di oj*ji.''in> tic . cumijii siiti jft uTiiiiltot: si® ornimi

1,;A foltnadi Venere tìgnora della ttttza sfera (i
(tVoua*ttóltb dhWe

1 la^na la generale ( ialciàdo Clipido che gl ittià ‘rappreTCniard'iJ»
predò lì coinè fuo tìglinolo) è qUa.ch’hàbbtamoddcntb di Apò-
leio doue dice ch’ella eran di belliflimò àfpetto

,
didblbriloau^&

giboódo,dc quali tutta «nudamofl-raùa la luapfettahdlczzaj'pCió-
•che non hauca altro d’imornò.Mche Un ciclo lottili di mb.tihe nóh
Coprilia, ma lolàmente adombraua lepam lue, Jc quah Hanno ha
idbfte quali fempre j de il vento loaueleggéertheme fòfliandò,1

tì!-
J*'tìta 4’àlaatìa Vn poco gohfiàndolo.pctthe frvtdefle il fròrt'dcJla

giomncirà1

; tai’Jjoul© rtlingòua
‘J àccóftauaàltc ‘bellcmébni,

nm.;
{ uniuiiibuaui orivieni inumili ujjiwV up^ijjiL;- oni~

ljru
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iamodochc qMabpiù uon appaccua. li corpo tutto ent.tfybianri

co , celedc ; & il fottìi velo di,color ceruleo
,
per edere tale il color.

4el mare d’oiulc ella nacque . Dina*
\
gli aridauano i vezaolì amoj

ri con ardenti faoelle accefe in-mano
;

da l’un lato bauea le grar

tic& da l'altro ,
le bclliflìme bore, le quali con vaghe ghirlande

di bori in varij modi parcano adornate ; da una parte la Dea de i

piaceri , la quale da luna mano tiene Cupido,, c da Hai tra Antero-

tc . Altri poi per ellere ella nata nel mare da’ reticoli di Celo ,
la,

fecero con vpa conca marina in mano.bellilTima quanto, d puotc,

econuoa ghirlanda di cole in capo, perche appunto rollpggiano

& pongono
,
cora’è proprio della libidine . Altri la hnfero ancor,

che natalle per il mare
,
per dimodrare la vita degl’infelici amara

ti edere congion ta con amaritudine
, & combattuta da diuerLc for

lune, con fpeflì naufragi
j
onde Porfirio dice*

Di genere nel mar pouerot ignudo.
, ,

EtOuidio mentr’clla nuota nel mare l’induce à coll dire à Nettuno

„

Et ho ette far aneli io pur qualche cofa ,

Triqucjl'onde , fe rcro c ch'io fu. Hata,

Helmargjàdcnfa [piuma, dalla quale . ;

Ho hauuto il nome ; ch'oggi ancora ferito e
t , .

Perche Afrodite la chiamano i Greci dalla 1 piuma, Virgilio parimela

li fi che Nettuno coli nfponde à lei quando ella lo prega à volere

ormai acquetare la icmpeftadcLmarc ch'hanca aludito il fuo&»

gliuolo Enea « iWffe r.inoikot

.

Giufto é, che ne' mici regni tn ti fidfay . oloJiali i i.u.e i >

Terche tu già di qucifi nata fei.

li che uolcndo modrare gl’antichi , la dipingcnano ch’ella quindi

vfciua fuori, dando in vna gran conca marma, giouane Se bella ,

quanto era poflìBilc, Se tutta ignuda. Elcdiedcrola concama-

rina, perche, come dice Giuba, nel congiungerfì co’l mafehio

futta li apre , & fi modra, per alludere à quello che lì fine’ piace

riamoroli. Fù fatta tmra ignuda
,
perche rende ignudi coloro

che la imitano, & per m.odra re quello à ch.’clla,q Tempre appzjec

chiara , &c ancora, per dar à diuedere che sili v* dietro a lalatu pia

ceri ,
rimane Ipello (pugilato £f;priuo- d’pgni bene , haueado per-

la le ricchezze, il corpo indebolito x Se l’animo macchiato; li chq

nulla ha più di bello , Si. oltre di cip,per. dirci conofcerc clic i fur-

ti amoroh non poflonq dare ogcul u, Tempre -, Laonde o per que-j

'fta.o per qual altra cagjqo Ù folle , PmlTucle ,
fece i.Gn^q quella

fuq. unto celebrata Venere nuda di marmo bianchiamo -, tanti

bella
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bella , che molti vi nauigauano per vederla ; di cui come fcrìuono

Luciano & Plinio, fé ne innamorò uno lì fattamente, che gli la-

fciò in un fianco la macchia del defìderio fuo . Et di quello parere

vogliono molti che (ia la (tatua per la marauigliofa bellezza che

lì ritroua in lei la quale e horain Roma , ch’anch’io hò veduta.

La quale molti anni fono inficine con le principali (tatue de gl’an-

tichi Se de i moderni fu gettata dal Caualiero Leone Aretino
, Se

madate al loo betliflìmo palazzo in Milano per ornarlo. A coltei

,

fù parimenti come a glabri Dei dato vn carro, fopra'l quale,oltre

la conca marina , ella andana diportadofi. Se per mare,& per aria,-

doue più gli aggradirla; béche Claudilno quado finge che vada al

le nozzedi Honorio Se di Marìa^rrata (opra la chioma d’vn T ri

tone che con coda lolleuata gli fàceua ombra . E furono i carri

dati ài Dei, prima per maggior fua matita
,
poi perche con quel-,

li fi viene à dimoltrare il rotare delle sfere loro, Se à cialcano accó

commodare animali di fembiante natura al Dio» che gli tirino . Si

che quel di Veneree tirato da candidiilime colombe; imperoche

elle fonoottramodo lafciue, Se altrenoltc da’ cigni (i come fcriuo

no , Oratio, Ouidio
,
& Stano per la fuauità del canto, per cui s’ac

crelcc grandemente il dilerro ne* piaceri amorolì . Leggefi che ap

predo de Sallom
,
quella Dea appo loro Itaua dotta fopra vn car-

ro tirato da due cigni; Se d’altretanre colombe nuda , co’l capo

cinto di mirto, con vna taccila ardente nel petto con certa palla

rotonda in forma del mondo nella mano delira Se nella lini lira

tre pomi d’oro w
,
cui (tauano dietro le gratie tutte tré con le brac-

cia auiticchiatc. Et come che da lei venga non meno il difamare,

che l’amare , Marcello dopò la vittoria di Sicilia gl’editicò vn Tc-

pio fuori di Roma vn miglio; accioch’ella togliere dall'animo del

le Donne Romane ogni deltderio lafciuo
,
al qual Tempio anda-

vano le giouanette ad ofTerircotaii figurettedi ltucco&di pezze .

Pauiama c autore che apprettò i Tebani furono tre Veneri à cui

diedeil nom«Armonia moglie di Cadmo
,
l'una celefte che m»

lira l’amor puro Se lineerò , Se alieno dal congiongimentodei cor

pi; l’altra popolare che fi l’amor lafciuò Se libidinolo
;
la terza

Apoitrophiachenoi pofsiamo dire aiiuetlarrice
,
la quale era con

(rana à dishonclti defiderij . Alla popolare fece già Scopa vna

(tatua laquale, fecondo che rifcrilcc Alellandro N «poluano, fe-

rlcua fopra vn montone ,& con vn piè calcaua vna Tcltugme. Et

vna altrctì ne fece Fidia à gli Elei , che ftaua in pie fopra vna tcltu-

gine
,
per inoltrare allo dopine chea loro toccala cura delia cala,

N n j &
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Se conuiene ragionare manco che (ia poffibile , fi corno nota Pltt-

tacco , ne' Tuoi ammaedraraenti
,
per non hauere la tedugine lin-

gua alcuna fecondo Plinio . Oltre alle grafie Se à gl’amori ; ficriue

Plutarco che folcuano gl'antichi aggiungere alla datua di Venere

quella di Mercurio ;
per dare ad intendere

, che de gl' amorofi

piaceri fono dolci (lìmo condimento le parole piaceuoli, «Se accor-

te fi come quelle che producono & conieruano l’amore fra le per-

fone. Il perche metteuano tra le grarie che accópagnauano quel-

la Dea vna chiamata Pitho, dal perfuadece . I Lacedemoni lei

crederò giàvn Tempio, & dentro gli pofero la (uà dama tutta ar-

mata , in fegno della vittoria eh* Irebbero le loc donne quando ar-

mate vteirono di Lacedemone, Se diflru (l'ero gli Melleni (come

fcriue Lattantio
)
Et di queda Venere armata finge Aufonio ,

che

Palladc corrucciata , la sfidalle à venir (eco à contela fiotto il giu-

dicio di Paride , Se ch’ella gli dipondefie , o temeraria , che di tùi

hora di vincermi che Cono armata, ficignuda già ti fiuperai . 1 Ro-

mani formarono Venere detta Vittncc ingoila di donna bclliflì-

ma con vede lunga fin'a terra ;
la quale con la delira mano porge-

ua vna brcucimagine della vittoria, Se nella finidra hauea cerca

cola, àfembianza di quella che adorauano quelli di Pafo , fiotto

il nome di Venere, che alcuni donano che folle vno fpecchto per-

che Filodrato nella pittura de gl’amori, fcriue che le Ninfe po-

fero vna datua à Venere, in premio ch'ella le hauea fatte ma-

dri di coli bella prole, come fono gli amori, & le dedicarono vno

fpccchio d’argento con alcuni ornamenti di piedi dorati.' In altro

modo fi vede Venere Vittricc in vna medaglia di Faudinajconcio-

fiachc có la finidra tiene vno feudo appogiato in terra che ha due

picciole figurerte (colpite nel mezo , Se con la delira porge vna vii

tona . Scriue Paufania eh ’apprcllò i Sicioni in Grecia era vn Tc-

pio dedicato à Venere ,
nel qual non poteuano mai più di due dò-

nc entrare ; Se di quede ,
quella che n’hauea la guardia,,non anda-

va mai per tutto quell’anno co’l fiuo marito
;
de l’altra bilognana

(he folte vergine -

y
Se tutti gl’altri poi che mi andauano à pregare

la Dea , dauano di fuori ; Se la datua che ui era dentro di Venere,

era tutta d’oro, Scdauaà ledere, tenendo con l’vna mano alcuni

capi di papauero , Se con l'altra vn pomo , con certa cola (opra il

fommo della teda che rapprefientaua vn polo , o vogliamo dir ga-

ghero doucquell’altra che fece Tindarco in ceppi hauea in certo

velo che vfiauanojportareper ornamento le donne di que’ tempi

,

.«Iella quale l'idefio Paula tua dice ch’apprcdo di Lacedemoni l'o-

pra
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|>ra il Tempio di Venere armata, era vna Capella ou’clla danai
ledere chiamata Morfo , con certo velo in capo , Se Jcon certi lacci

0 ceppi che fodero à i piedi
;
per moftrarc che le donne hanno da

edere di fermittìma fede verfo coloro a' quali fi congiungono di

nodo maritale. 1 Romani haueuano vn Tempio che chiamaua-

no di Venere Calua , & tale era la fua (tatua , in memoria che per

ilmczo de’ capelli delle donne Romane erano dati liberati da Fra

cefi in Campidolio , ancora che molto ben Capettero che à Vene-

te lì conuengono belli dìmi capelli , come ferme Claudiano;

yenerallhor in bel dorato feggio J

Stando à compor le vaghe, e bionde chiome ;
• ^

v> ' Hauca legratie intorno
, delle quali

t Sparge l'aere di nettare foaue i
-

T
» to»:

1 dorati capelli , e quelli l'altra

ci Diftcndc , e [doglie con l'eburneo dente,

1 La terga con bell'ordine gli annoda ,

Con bianca mano
,
e in vaghe frcecie accoglie .

In Cipro ella fu adorata con la barba come rifcrifcc Alettandro Na-
politano, Se cofi la fua datua hauea faccia Se afpetto d'huomo.bé-

chc hauette poi intorno vedi di donna . Di lei fenue Suida che

anco da Romani fu fcolpita con vn pettine in mano, & con la bar

ha al vifo
,
per hauer liberato le donne Romane da certo morbo»

onde gl’eran caduti i capelli ;Sc dal mezo in sà mafehio, Sedai

mezo in già femina , fi come quella che era cagione della vnjueN

falgenerationedegl’animali . Et di qui granticht reputandola

vna ideila cofacon la Luna , foleuano facrificargli gli huomini

in habito di femina, & le donne in habito d’huomo . Fù già nel

Monte libano vn fuo (ìmulacro con vn manto intorno che co-

minciando dal capo lo copriua tutto , nel qual ella fembraua di

édere tutta feon folata & dolente con vna mano pur auuolta nel

manto, che fodeneua la cadente faccia, onde credeua ogn’ uno

che le lacrime cadettero . Et ciò era in memoria della morte di

Adoni
,
per cui fcriue Plutarco , che anco in Atene in certi giorni

facri, chiamati le fede Adorne, le donne vniucrfalmentc per la

Città dilponeuano certe imagini limili a* corpi morti. Et quelle

come fodero perlone pur dianzi morte piangendo portauanoalle

fcpolmre. Rapprefentarono etiandio gli antichi Venere perla

grada & beneuolenza in forma di donna ch'hauea la retta di au-

gello, Se i piedi d’aquila con vna faetta in mano ; Se per l’atnor do

nefeo la formauano giouane nuda co'i capelli fparfi,con vno fpec

N n 4 chio
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clno in mano , Se vna catena al collo, cui (lana dirimpetto vn gio-

uanctto chela citencua per la catena con Umano fimdra,& con

la delira gli acconciana 1 capelli , mirandoli l’un l’altro, de dimoi
no vn fanciullo à lato che tcncua vna l'pada , ouer laerta . In altra

forma la figurauano per la giocondità
,
piaceuolczza, robudezza,

& beltà , & era vna gtouane coni capelli (parli & lunghi veftitadi

vede bianca , con vn ramo di lauro in mano, o vn pomo,ouero co

Bori , & nella linillra vn pettine. In Mufonio autor Greco li legge

che già apprello Barbari
,
gli fù lubricato vn Tempio con U Tua

ftatua chiamata Callipigia , dalle belle nati alludendo à certa fa-

uola di due giouam , vno di quali contendendo due (bielle chi di

loro haueirc più belle nati diede Ja temenza, per La maggiore &
toltela per moglie , & l’altra fù prefa poi dal fratello, in memoria
di che (aerarono cotal Tempio de (tatua à Venere. Altri fcriuo-

no ch’ella in Cipri edificò vn giardino de tutti i frutti ornatidìmo

(blamente per is^gare le lue sfrenate voglie. Fù chiamata con di

uerfi nomi da Romani , «Se oltre il nome di Veda era detta mirtea,

onde gl’ergeucno l’altare di mirto arbolcelloà lei dedicaro per le

iue qualità, CitercadalllfolaCitcrea, oucroda! monte Citerco,

douc fù adorata ; Acidaha dal fonte Acidalio confecrato à lei , de

allegrane io Otcomcno Città de Beotta , doue gli antichi crede*

jiaoo legraric Torcile di Venere Uuarli; Idaliada Idalio o Idalo bo
feo de cadelto ncU'ifoladc Ciproà lei dicalo; Bcipcro come nome
-proprio approdò Greci di Pianeta* ch’appare nó (blamente quàdo

il Sole tramonta ma anco quando à noi ritorna, come canta Virgi

ho. Anzi il di (chiufo il Ciclo )H<(pero viene; Velóci taginc da

Varrone de da Plauto * de perche è apportatrice della luce > venen-

do ella innanzi al leiur del Sole, Lucifero, altrimenti dal volgo

detta della Duna; Anadiomène, quale la dipinte Apelle ad elei»

pio di Campafpc in atto ch’cfca dei mare » nclUqualc. pittura fu-

peiò ilcanrare d'Homero, che di Venere già fimo hauca, U quale

ancor che nella parte inferiore folle dal. tempo guada, il diuo Au*

gullo confacrònel Tempiodi luo padre Celare-, Genitrice Se heb-

be vnTempio in Roma , nel quale Celare polo i’opercrdi.Timoi-

maco, de (ridipinta anco nel foro di Celare da Ai cheltlao, de cef-

fi imperfetta fùdciiicata al fuoTempio , come dice Varrone; de

Afrodite come la fece Achemenc A t Itemele , laquale lungamente

.dette fuori delle mura di Achene. Ma oltre diuerfe alcrc barine de

.figure di queda Dea , che fecondo diuerlì nomi gli fuconoatui.-

buuc , o fecondo alcuno fuo effetto, le quali lifngo farebbe à ri cor

(-. > r. . dare
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dare ad vna ad vna : ve ne fono alcune ch’jn ucrtin modo nò deb

bono elScre tralasciare . Fri le quali fù quella dipinga da Nicear-

co fri le gratie & gl’amori , Se vn altra di mano di Nealce ; ma la

più bella che fragl'antichi litroualTe, finì quel tempo fù quella

•che Scolpì in marmo Fidia.la quale già li trouò ncU'opctc di Oita-

uia in Roma. Quelli di Coo n'hcbbcro vna di mano di PralBcelc

vedila la quale tennero più bella di quella , della quale erano pof-

icllbri che poi fu portata in Gnido di mano del mcdcfimo mae-

ilro . A Roma ncU’amicaglie di Politone vna li trouò di mano di

Cefifodoro :Sc apprcllbi. Sa ni curaa era la (fatua mirabile, di ma-

ino di Scopa .adorata perciò da loro con grandillìme cerimonie

oltre vn'altra la quale (uperaua quella di Praduele in Guido, la

qual era tuttaignuda. Si licite vii tempo nclTcmpiodi Bruto ap-

pretta il circo Flaminio come rifèrilce Plinio. Dedicò già Vcipe-

iiano nelTcpio della Pace , vna Venere d’incerto Scultore la qual

fù tenuta la più bella che mai folle fatta (in'all'hora , nei portici

d’Ottauia ; Se vn’altra che fi lauaua fù fatta daEliodoro. Ma-chi

delibera Saper eSattamente le llatue ouer forme di quella Dea.lcg-

ga IcHillotie dei popoli che l’adorarono , come de gl’Atlìrijche

furono i primi ch'introduircro il culto di Venere, dei Pah] , Ci-

priotti , Fenici ,
Qterei , i quali , come n’è auuore Agco, furono

ieguiti da gli Arenigli , & Lacedemoni) , che come ho detto,l’ado

radano armata , de i Delfi
;
che la chiamauano Epitibia , de i Coi*

di quelli d’Amaton^c Ilota del mare Egeo Se di Memfi Città del-

l'Egitto ; de i Gnidi j , de gl’habitatori del bofeo Idalio, Si di Ipcpa

- Città , Si. Eticc monte di Sicilia, di Calidonia, Cirene, Samo, dei-
j

le Cicladi ,
monti maritimi dell* Alia minore s dei Patthi , Me-

di , Arabi , PerSi ,
Battnani , Cai pi

j ,
Serici Tbebaidi , .Qlalìdi

,

Se Trogloditi , & altri popoli infiniti , imperoche muno Dio

fù giamai tanto celebrato ne da tante nationi quanto Venere,

come ne fà fede Anllotile parlando de i numi . Ma della forma

d’Amore Suo figliuolo ne ferme Orfeo ne gl’Argonautici , tc-

guendo la theologia di Mercurio Tnmegillo , doue canta dei

principi; delle cole & de gl'Eroi alla prelenza di Chironc
,
pù- f

nendo il Chaos innanzi al mondo Si à i Dei . Ora nel lcm>‘

td’clióChaos colloca l amorc figliuolo di Venere cclellc , Se non
:dcllz volgare , il quale dona i collumi Si le maniere à Cupido,

.che fecondo Apuleio ncll’Alino d oro lo forma bclliilimo che dor

me
,
con la chioma d’oro , con le tempie lattee , con le gote ver-

miglie, con gl’occtu cerulei , co’ capelli tutu muoia in vn modo,
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crcfpi Si fuentolanti

,
per lo cui fouerchio fplendore il Tume rid-

ia lucerna di Pliche s'abbagliaua, Se con Tali che per gl'omeri bia

cheggiauanod’vna luce grande, con le piume cenerine Se delica-

te , che tremolando fpuncauano inoltrando vna eftrcma lafciuia

.

Il reito del corpo era candido
,
molle& delicato, di tal forte che

Venere non li potcua pentire di hauerlo parturito . Et di quella

forma oltre gl’altri rapprefentati In figura anticamente
, fù quello

già fcolpito di mano incerta, il quale fù già nella Curia della Diua
Otraui a , c'haueua in mano le armi di Gioue , & fi tenea di certo

che folte il ritratto d’Alcibiade Atenicfe mentre era fanciullo beU
liflìmo (òpra gl’altri . Fra i moderni i principali nel far quelli Co
pidi , fono Itati Raffaello , il Mazolino , Se il Corregio . Ma in al-

tra forma lo rapprefenta Francefco Barberino, come rcfcrifceil

Boccacio . Pcrcioche lo fa con gl'occhi velati con vna benda , co*

piedi di grifo, circondato da vna fafeia piena di cuori . Et in altri

modi , altri lo ptnfero cieco, o velato
,
altri con villa' acutidìma

Se parimenti leggiadrctto, gracile, fiero e colorato di color di fuo-

co , con l'arco ,
le faetee; Se il turcaifo dorato, lì come lo dimoltrò

Mofco Poeta Greco tradotto in noltra lingua da l'Alamani . Et il

Petrarca coli lo delcrille.

Sopra vn carro di fuoco y>ngar%on crudo ,

Con arco in mano
,
e con facete à fianchi t

..»> ub;n*
Soggiungendo poi , ,

' n . Gfcui. ,

Sopra gl'omeri bauea fot due grand'ali, / ..

Di color mille e tutto l’altro ignudo ,

E in quella forma fù dipinto dal noltro Ticiano appoggiato fopra la

fpalla di Venere , la quale apprefenta con le altre (lagioni , la pri-

mauera ornata di verde , co’l fpecchio in mano & li colóbi à pie-

di di Cupido , lì come dal diuin Michel Angelo fu fcolpito in maf
tno in Roma à Giacobo Galli

.

T>elht forma di Mercurio. Cap. XI.

V Sandogl’Etnici di formare folto diuerfi nomi , dinerfe ima-
ginid’un Dio fecondo le cofc che gli voleuano attribuire,

nacque che à Mercurio Principe della feconda sfera ,
fecondo che

bora gli attribuiuano la cura del guadagno
, hora della fauclia,&

hora de i furti diedero diuerfe forme. Ma la più vfitata'dc verafua

imaginc era quella che lo moltrauamellàggiero delli Dei Se Dio
del guadagno; benché Iride folte particolare mefaggicra di Gio-

’ none
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noneche annunnaua le cofccattiue . Qu,efla forma era dfun gio-

uane che appena fpuntaua la barba, con due alerte fopra l'orec-3

chic in vncapellcuo, rutto ignudo, fe nonché da gli omeri gli

pendcua di dietro vn panno non troppo grande
, che teneua con

la delira vna borfa appoggiata fopra il capo d’vn becco che gli già

ceuaà piedi , indenne con vn gallo, & nella tiniftra il Caduceo

con gli talari a’ piedi che erano le penne,!! come fanno fede,Omo

ro, Virgilio Se molti altri . Gli Egitti) che furono i primi à formar

lo in quella guiCa1

,
fabricarono il Caduceo in modo d’vna verga

dritta con due ferpenti intorno l’un mafchio Se l’altra fèmina an-

nodati inficine nel mezo , li che faceuano quali vn’arco dalle par-*

ti di fopra del corpo ; & vcniuano à'cógiungere le bocche nella ci-

ma della verga , auuolgendo le code intorno alla mcdelima verga

di fotto, onde vfciuano fuori due piccioleali. Et quello era fegno

di pace onde foleuano portarlo gl’ Ainbafciatori che arreccauano

pace , & perciò arano detti Caduceatori . Ora le penne in capo ti-

gnilicano la fauella, perche nel parlar ne volano le parole; Se per-

che da quelto^Dio furono trouate le lettere con la Mulica , Geo-
metria , & Palcllra . Fù ancora formato in figura quadrata, Se ta-

le era pollo per le fcuole , come fecero gli Arcadi fecondo che ri*

ferifee Paulania . Galeno lo difegnagiouane bello , fatto non ad

arte, ma naturalmente allegro in villa con occhi lucidi fopra vna

quadrata bafe, inoltrando la faldezza della virtù à fcolari, che no
teme la ingiuria della fortuna . I Greci altrcti chiamandolo Mer-
curio Cillenio cioè fenza membri eccetto che la fella, lo faceuano

alle volte come vn dado fenz’altro membro fuor che’l capo tuo-

tirando in quello , che la forza del parlare , non ha bifogno d'ai-

tta parte del corpo . Come à Dio de’ mercatanti
, a’ quali fa bifo-

gno fapcr ben dire le ragioni fue
,
gli furono polle l’ali a’ piedi

che tigni ficano
,
come dice Fulgcntio,il corfo di quelli che traf-

ficano che nó Hanno mai ripofati,ma fempre delti Se ellèrcirati nò*

aegoti) loro , Se per il gallo ti accennala vigilanza che li ricerca

ne’ feientiati . In Corinto , fu vna (tatua di lui fatta di bronzo , la

3
itale fedeua con vn’agnello k lato

; Se apprciTo i Tanagrei popoli

ella Beotia vna cheportaua vn montone in collo perche m tal

modo andàdo attorno alla lor CittàThaueuano liberata dalla pe-

ndenza. Vn’altra ne fù portata d’Arcadia per offerire al Tempio
di GioueOlimpio

,
la quale era armata con vn’elmo incapo, Se ue

tiita con vna breue velticciuola da foldato
,
portando vn montone

dotto il braccio. Gli Egitti) fotto nome d’Anubi lo dipingeuano

Digitized by Coi
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co’l Caduceo in mano , con la faccia hor negra, &hora dorati»

che alzaua il collo di cane ,& con la delira feotcua vn ramo di Pai

ma : ne per altro gli fecero il capo di cane, che per moftrar la

fagacità che da lui viene ellendo il cane fagace al pari d'ogn’altro

animale . Gli antichi Franccli per dare à chuedcre la forza dell’e-

loquenza lo fecero in tal forma quaft di Ercole
,
il quale adoraua-

no per Dio della prudenza
, de eloquenza ; Se era , come riferifee

Luciano , vn vecchio tutto calao , le non che pur hanca alcuni po
chi capelli di color folco in vifo , tutto crefpo

,
veftito di pelle di

Leone , che nella delira teneua vna mazza , Se nell’altra vn'arco »

con la faretra pendente da gli omeri; Se all’ellremo della lingua

attaccate molte catene d’oro Se d’argento fonili, con le quali li tra

heua dietro per l’orecchie vna moltitudine grande di gente , che
lo feguiua voluntieri . Apuleio

, raccontando il giuditio di Pari-

de, rapprefentaro in Scena, foche per mercurio comparisce vn
giouanc tutto nudo , fuor che il collo annodato intorno d’un pan
no che gli pende giù dall’omero fìnidro , bello Se vago, nell’alpet-

to con biondi &.crelpi crini , tra quali erano alcune penne dorate

poco da quelli differenti , che à guifa d'ali , fpuntauano fuori , Se

co’l Caduceo in mano . Marnano Capella lo dclcriue di corpo bel

lo
,
giouanc grande

,
Se fodo , il quale comincia a Spuntare alcuni

pellicci dalle guancie, coperto Solamente gl’omeri Se nel redo
ignudo ; ne fo mcntione alcuna d'ali ne di Caduceo

;
ma ben dice

che modra d'ellere Ipedito Se elercitato aliai nel correre , Se nella

lotta, gioco ritrouato da lui. Quando lo hgurauano per la ragio-

ne , & per quella luce che alla cognitione delle cofe ci è Scorra, gli

poncuano à cantori gallo che lignifica la vigilanza la qual deue
edere ne gl’huomini ch’attendono alla dottrina , alti quali pare

che Sia cola degna di biaSmo
, dormendo con Sumarc tutta la not-

te; conciolia che quella ragione& luce non vuote che diamo coli

lungamente Sepolti nel Sonno , ma che pofcia che Sono rinfranca-

ti gli Spirti , ritornino alle vfare opere
; Se alla conlideratione del-

le cole In certa parte dell’Achaia, autore Paufania, fù già vna ima
gine di Mercurio Sopra la via m forma quadra con la barba Se co’l

cappello in capo; le quali dame quadrate perii capo Colo,& il me
bro virile diruto che haueuano, modrauano che il Sole che per

quelle era figurato è capo del mondo 8e Seminaror di tutte le cofe,

& per i quattro lati le quattro parti del mondo ouero le quartro

(Iasioni ilche Ogni fica anco la cctndi quattro corde, data mede-
fimamente a Mercurio. Q^cdo Dio ù come ambafciatore è finto

aiidarc
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uuWc foucmc ali-inferno à riportare ambai'ciate da Plutone, co-
me li vede appretto di Statio.dou’c Plutone adiratolo mandai i

Dei dc^ Ciclo adirato, perche la luce del giorno-era fcefa nel fuo
regno )

ouc e perpcruamente.quado fi aperfe la terra per inghiot-'.

tire Anfiarao nella guerra Thebana. Claudiano parimente finge

che il medclìtno lo manda à Cionca domandargli moglie;& per
quello virole Macrobio che Mercurio Ga il Sole, poi che di Ciclo
lfende nell’inferno , à^lairinferno rimonta io Cielo

, come fìt il

Sole ; Fri tutte le nationi del mondo non fik mai chi adorattc que-
llo Dio con maggior cerimonie di quello che fecero i Galli alqua
le crederò oltre molte altre ftatue in Arucnia quel famofoColorto
di cui nc fù fabbro Zenodoto.il quale palsò di bellezza tutti gl’aL

tri Coloflì di quel tempo . Gli habitatori di Lifnnachia gli fecero:

fare da Policleto famoli (lìmo (tatuano , vna Itarua bellilfitna,che

fu poi portara a Roma nell’andito di Tito Imperatore . Fùanco.
formato che nutriua.Bacco nella lua infanti», li come ft fède quel»

la belliflìma (tatua dì rame che fece il primo Cefifodoro; & d’altrai

maniera lo efprellc Pi licrate,& altri fecondo quello chcvoleua-
no che fignificallc. Ma non iltarò iu quello luogo à far mcncione>
di tutti gl’uftìtij & lignificationi d'ornamenti che da gl'antichi gli

futon dati , o de gl'effctti, fecondo i quali diueriìrtìme fra loro fu-

rono le altre (latue & imagini clic gli faticarono gli habiranti di

Cilleno monte di Arcadia , douc primamente fù adorato, gli Hcr-
mopolici , i Mcmphiti

,
i Coreni , i Marmarici

,
gl'Elamiti.gl’Hir-

cani, gl’Armeni, gli habiratori di Trcccri Città (quali lo adora*
uano (ormato di ferro folpclo in mezo il Tempio da pietre di ca-

lamita , Se molti altri -

t de’ quali troppo lungo farebbe il dire . Ba-
ttaglie fm’ai,tempo di Santo Paolo,,& Bernabà,era tenuto in tiue

lenza appretto dei Littri di Ltcaonia , conciofia che, per l’opcre lo

ro miracololc vollero adorarli
,
& offerirgli facrificij chiamando

Barnaba Gioue, & Paolo Mercurio come pruderne, & cloqucncc ,

come li legge pe gl’ atti de gl’A portoli . , ,

t>(l;iti-.i. ’t mi. i) ut .li' ab ori. ritoiurrjTm ;oi

Della /orma delia Luffa. Cip. XII. -
i»

inpnn/

itlU.I

au

L A Luna primieramente la dipingeuano gli antichi in forma di

giouane vcftita , con duebreui corna in capo, perche lavcdcua-
no in cielo cornuta fempre ch’ella era ("cerna. A: la ponenanofo-
pra vnn carretta di dueruote, per, mottrare la velocità fua ouero
il corfo diurno , tirata da 4op causili come

.
dice, Jfulcro K’vno ne-

Hglqt grò*
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goo., &tUaltfo bianco
,
pdrch’eUa'iihn Solamente pate«Htiotre,atìt

suico di giorno. -Altri gli poncuaHo vn mulo come Fedo Popeo?
alludendo alla natura iua d’erile*coine<qUelladel multì ;

, che no»
gco*ra jalrn dneccrw bianchi lotto nome di Orina come fi dU*i
paflando delle Nmh? dc' Monti

5 A altri due'gurciréhi
, còrbe di-i

ceClaudrano AufoniO'Galloi’tirerc ftifòtb Égfrtà Cìttàftìi'G¥e

riniri vnTeimpio à lei con (aerato donerà chiamata Lucina conni
ancorada. no ina-Ocario,'dalla liorardità ftia perlaquale frniollifia

ficaid ivenire della do ttn il ybade ;fedilm etì 1C V’a'pre bòi 'pa rtorire.-

SonuePhulamache della 4ravna'datbà fcoperfa da vn dmiliflìmò
«el oiieccctioi le marni pledijfic 4a fàccia chlerariòdi marmòllSc Ile*

delia luna mano,& con ladra portarla Vn’accefa fàce, per dtrtba*
retm’elkcraappo*tauice della luce à nafeenti fanciulli

{
purgeni

do loro aiuto ad vIdre d ci .veti tee del làWàdibi ; Difegnò già Mar»,

x».Tullio vn' firnobero1di Dianoiehe tolt'eib 5 fciita alto A grani,

decon velie die do CoptlUa'rtitto lin’i'i piedi gTÒaktìédi facfeia', &
dnvirgmalcafpetto

;
che nella delira truoo pdrurW 'Vna ftcetla ar

dente, &icnròavn’arcoiiella :hhJ (ha ;à cui le fàcrte pendctiànò
dagl’omer»; La-face accela acctnnaaaCh’*lla rilucendo di notee

èra guidai à viandanti <fi come tennero gl’Afcadi, i quàlijcomelcri
Uc Pauiania.nehaaeuano vniiiinulacro di metallo chechianiairib-

do di Diana guida A" duce-: & l'arco con léTaòtfò'mòdràtia'leacb
aepunt.uredei dolori Che Icrtlono le donne nel pirtòWré, per ìlche

«laropodi fargliele qiiàfiTempre. Fò taLunà ldifÒ ìl noniòdi Dià
jna adorata come Dea caòciattice^ onde ht la fxirttiarono in hifew
codi ninfa tutta Succinta Cott l’arcò d’oto in brand ', flCcònta ftlfce^

Ud piena di lattee al'fiahCOj le poferò i Canf ilató 1

; & le diedero
'ima compagnia di àlcubetiinfc'racciarrtit . <ìli Arcadi, iéoiòetife
ailcc Paulama, la fecero Velina di vna pelle diccnio'cori'vha fate-
aia picnadidrali pendente da gl'hodiertche 'Con l*vna mano poli-

ta111 vna'larrVpartaVc Con l’altra dbefcrpCnd ;&c à litògli Ilaira Vn
cane da caccia . Lra vedila di pclledi Ccrliò1

,

1 pòrche gì’cra dédiCa
to ; ne Tempio alcunodella Luna fi trouò mai apprcììò gl'antichi

doue non fodero appefis cornadi cerni 1 Gtffrla mpWigcClaudu-
OO per Dea cacciaenee in quedi pochi verfi.

I.- rrr.nj^m iferu-^ffti-wapià
,

lé^drdì eWff4»‘n,nV ~llu - J

-i '-
-
pi<nM*rd .Min iti gli <>cchi c leguanciej- :iil!v - l;,: “i-

‘ù ^ Vareanili fetonte fàtidòr ,t'l fejfò
-moto uh» in ut

«•*»• tfiolcU fife di ter Jicopérfó haurebbei" 1 ,J al '

-it* •••"
i>r<Hua4*ì><tnÌWictltfte- -«h; .emuii, ouo.l;

Spia*
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, -,,f* fyhcr%and.q
l fe negano i capti fcioltiT h rrjùumi t jdft-,ì

i:

,

I, ; &>«<>, “UplMoc le quadrelli al terga
, OIKWrt ih *

. .. :
: Ttndcan, eda duo cinti ben rifinita

La fottìi de cori minute falde „/*!

. n^Jottp/eginqcc/fia difcorrea.
,

'

NclTempjpdi £iqfronc appresa l'arca di Gpfellofu fecondo Patt-,

figurf d‘oi;o
i

di
l f

r^ana con l’aii à gi ornea , la quale pori
la

! d)“lto,Ynd«do».& cop la fiqiftra vq Leope.Sa«o npv
me diT^iui^ou^o di He ca te fù ancq riputata Qea.cfic hauefl'c cu
r»^A^Ical4,g^?Ad»dc-Ì.Gr9C»cchi dpllqvic, che dadiuetfi luo,,y- • • »• < * i ili» * # ‘ i * t. » j iti-.—i —t tit-» nv»nv* "Tri 1 j

ghl végpirq
(j,^qgjpneet/i iofiqnae,& perciò fouqleggiaroqo,* poq-|

ù^'qila.haHeu^tr^fa^iejOndcOaidiodipc

,U, o.-ftf# £Ò4muffati' qccAfegKard*
i b

-m.
;

Tff rie^VOff tiftte ip vna.

MaVirgiliqla dqmuqcja Tngpmioa , Tauri, #,Triforme; cqmearrTl
corafa chiama £enqc*„ voi^ntfo cqh moltrarq i variati afpercfqhc.
di (ff.qj fa vedere Intima , Se che la fqr?a;fua non folaurente ha
za m Cielo douc la chiamano Luna; ma in terra ouc la dicpnp-
Diana <Sc, fin giù nc4’;nferno ouc Taddimandano Hcqare Se Pjrpùcr,
pipa , Imperoche £ conduca feender óclj’iqfcrno rutto qucl-tcmpr*
che à noi Uà nafqofta

;
«Secoli la formarono in tre modi ; il primo;

era con vdh biaqphp * dorate. Se con la foce accefa in mano , di-'

notandola quando cornicia a dare il lume à mortali , & porge»,
re con quello acqrcfcjmen tq, ^alle cofc ;

il fecondo era la ccffonej;
fa quale portapano le fpc cqfq faqtq, diopwdq quando

, fot li,

A* rutto il lume
,
per il qifolq ogqi cji tfclccndo fi

maturappj

•&9K yche con le celle fi cogliono; Se. il tqjfq^ con yefti pbe ha.
ireuano del fofcoco’l lauro, Se il papauero rnoftrandofo quando»
ha compito il lume; perche,per il lauto, fi inoltra la.viftù^he dal
Sole piglia, Se per il papauero la moltitùdine dfopùnc.Jf q uali ere
dcaanqel^cqc^uoo^he

;
qu*|ì phq quql, foUc yp^gran Cirri -r

<;9rtCfRtW?iw ^P^WPfor-.huuffe tagliati,(oj
cima com^ lono, le mura ftcìlc CJt$ & raccolto ipdq .vq numerar
gra,njdcdi_minuti granelli'., figura qua fi fqmc.yngr^n, , ty?mero di
P^f?***'**»}**? Cuti». . Narra Paulaoia. ,qhp ipÈgin^ Citti de
C?tj»th',-Heqateeta ^doratapiùih ;utM gVÌ^d1 qtuwe|
I^hcbbe vrr limili acro d» legno fawp«.da tqqe co ypa.focciafòy

t

»
;

^4«Ì^dcl corpo à gui la di cronco , come che non folle, faj-*

«^«^iprccqa tee
Lche ^icutyicpu ptirao dywùg

Ctaviro i^'aluk
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gl’altritalelefacelTeà gli Athenicfi : Delle tre felle adunque che

hebbcil fimulacro di Hccatc, l’una era di cauallo l’altra di cane,

ic la terra di mezo huomo ru IIIco fecondo alcuni,& fecondo altri

di cinghiale che forfi meglio fi confà à quello che fi dice della Lu-
na; la quale con fiderata quando fparge il lume fopra noi èchia-

mata Diana
, e cardatrice ,

il che fi può intendere per lo cinghia-

le, perche egli (Ùnelie feluefempre
, & nei bofehi, fi come la te- *'

ftb del cauallo animale.veloce ci da à diuedere, ch'ella circonda

velocenffenre il Gielo; & quella del cane che è la medefma quando !

à^oi frnafeonde
, & perciò fù creduta Dea deH’inferno & chia^‘

mata Proferpina perche il cane fi da al Dio deH’inferno. Vn’altra 1

ftat-uà di lei fù già come ferme Eufcbioin Appollinopoli Città di

Egitto, la quale moflraua ch’ella non ha luce da fe
,
ma la riceue’

dal Sole; percioche era fatta in forma d’huomo rutto bianco con

capo di fparuiero_, Conciofiache la bianchezza moftra che la Lu-

na da fi* non ha luce, ma da altti la riceue cioè dal Sole, che gli da

fpirto ancora c forti H ehe fignifica la teda dello fparuiero
,
per-

che quello vcello come di (opra fi e detto e confacrato al Sole .
’

Conforme à quello gl’Egittij faceuanolfidc vellica di negro v per-

ni oftrare ch’ella da fe è vn corpo fofco& ofeuro; la qual non era

altro che la luna come chiaro fi Conofceua dalla fua (lama fatta có

lbcòrna
,
con vn cifnbalo nella deflra mano, & nella finifliravn'

vafo ; & come dice Seruio, d’alcuni fù anco tenuta per il Genio'

déll’Egitto, & per là Terra , & per la natura delle cofé che al Sole'

lìà foggcità. Onde nacque chela fecero tal uolta tutta piena 5cca l

rica dì poppe , & nella delira mano gli pofeto vna natiieella,fc nel

l’dltra, l’abrotano herba Se in capo vna ghirlanda della medefi- 1

ma herba ; & la coronauano di vn ferpente . Onde dice Valerio

Fiacco

.

Jlcapoha cìnto di ferpente e porta

il rifonante cìmbano con mano".

Et tale altrcfi la dipinge Ouidio quando la fa apparire in fogno à Te

lctula , firà alcuni altri'Dei dell’Egitto, Anubi, Buballe, & Api.Ma
lafciando le facclle di Cerere l’arco di Diana , i timpani di Cibele,

la figura triforme coti le corna in capo ,
la cerua con i cembani,

che ndl’orbe della Luna fì vedere à Filologia Martiano , fi come

cofe che ciafcune da fe lignificano la Luna; Aptileto mentre ch’e-

gli era afino dice che dormendo gli parue vedere quella Dea , che

con riuercnda faccia vfdua del mare ,
Se à poco à poco ,

fenopri-

oa tutto il lucido còrpo hauea il «ipo ornato di lunga Se fólti'

- 'J chioma



SETTIMO. py
chioma lieuemente crcfpa,che per il bel collo (J

fpargeu*, cinta <U

bella ghirlanda di diuerfi fiori ;Se nel mezo della fronte portati»

certa cola rotonda fchucciata Se lifeia che rifplendeua come fpec

chio
;
Se dall'una parrei dall'altra gli Italiano alcuni ferpenci, (o-

pradi quali erano alcune poche Ipighe di grano; & che la vede

didiuerli colori,era di (otriliflìmo velo hora bianca hora gialla,

&

dorata, hora infiammata , & rolla; oltre vn'altta tutta negra,m»

però chiara delucida, coperta quali tutta da rifplcndcnti delle;

nel mezo delle quali era vna Luna tutta rifplendente,con attaccati

intorno al Lembo in bclhflìmo ordine, fiori Se frutti d'ogni forte.

Et di più portaua nella deltra mano certa cofa di rame fatta in gui-

fa d^mbalo ,
che (colendo il braccio faceua affai gran fuoco . Se

Se le pendea dalla liniilra vn dorato vafo, cui iacea manico vn fcr-

pentc che di veneno parca tutto gonfio , Se a piedi hauea certo or-

namento fatto di foglie di palma . Della qual forma cliendo Te-

fpolitioncd? le chiara per falere già date fenza fcrmarmiui vcrrè

à dire come dalle operationi della Luna gl'an tichi
, Se mallime gli

Egitti) , volendo inoltrare , ne’ viandanti conltanza contrada (tan-

chezza la fìgurauano in forma d’huomo apoggiato (opra vn bali*

ne con vn vccello l'opra la teda, Se dinanzi vn'arboro fionto.Er per

lignificare l’accrefcimento delle cole che nalcono nella' Terra ,
•

& la renitenza contra i veneni , Se le infirmiti puerili la formaua-

no in atto di donna cornuta che caualcaua (opra vn toro o l'opra

vn dragone di fette tede , o (opra vn braccio che tcneua nella ma-

no dntea vna lactta
,
Se nella limdra vno fpecchio

, Se in Capo due

ferpenti auiticchiati alle corna,& ad ogni braccio vn ferpente cir-

còndato,& fimilmente ad ogni piede . Hebbero già quelli di Chi#

vna (tatua di qda Dea polta in allodi cui la faccia à chi cntraua pa

reua incita & a chi vlciua parcua allegra. Vn’altra n’hcbbcro glia

lei che modrauano con grandi (lima lolennità
,
fatta da Uupalo Se

Anthermo,& vn’altra in Sicione (colpita inlieme con Apollinc da

Dipene, e Scilio Cretéli . Finalmente fra tutti gl’altri popoli genti-

li > Taurici di Scithia gli fabricarono diuerfe (fatue (ecódo gl’offi-

rij fuoi diuerfi Se coli quelli di Efirlò appreffo à quali tutta (‘Alia

fece fare in trecento anni quel mirabi infimo Tempio del quale ne

fù inuétorcTefiphonc Gnolìo oucro Archifioncdc Apcllc dipinte

Altffandro co l fulminc,& la pompa di Mcgabizo Sacerdote
, dei

Tempio, il choro di Diana fri le vcrgini.Oltrc di ciò quelli di Nice

na dopò che (ù ammazzato Thoan te , Re
t
della Tautica

, fadora-

tone nella (tatoua rapite da Ifigenia Si Orcltc, hauendo cambiato
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il codurae dti facrificij appretto di Ariti*;i Magneli popoli di Tef
Cigliaci Cittadini di Pila dell' Achaia, i Pcrgamcni di Panfilia

,
gli

Attici,& Careni,»pprellb i quali li adoraua l'otto fedo di mafehio»

LRomani nel Tibure te Aueruino Monte
,
gli Scithi. che fotto.no>

medi Scithia, gli dedicarono quel famolittimo (lagno chiamato

Diana, i Beotij.chc gli iacrarono.ll fonre Gargafia, nel quale li fin-

ge che Atteone,vedere Diana con le Ninfe lgnude;& gl’Ethiopi,di

Fenicia,i
quali come narra Eliodoro, folcuano hauerlain tata^iuc

cesa che fuori di Meroe , niuno era riputato degno di facrificargli*

fuor che la Regina del paefa.fi come il Re al Sole: E quella è quit-

to n’è paruto degno d’eflcre notato delle forme della Luna, latcia-

do adietro le bizatre & tirane forme che di lei fecero i Birhiaif , i

Frigidi Numidi,& quelli di Colcho di Carchcdonia , & di Cartagir

ne,& quella bcllilfimate mirabil (latua che fece Timotcocofi bea
intefa.allaquale Aulanio Euandroripofe il capo doucudo fi porre

1 Roma nel tcmpio.di Apolline.

Della ferma di Falcano Di» delfica . Caf. XU t.

N EUa feconda regione detta elementare fottopoda alla corrotti*-

ne & continua variabilità ; la prima sfera fotto la Luna e quell*

del focho della quale piniero gl’antichi edere Dio Vulcano, te voi

fero che da lui procedere la virtù & poter del foco . Onde gli fe-

cero vna dama in forma luimana có vn cappello in capo di colon

eelede in legno del rauuolgimento de i Ciati apprettai quali tro-

uafi il fuoco vero, puro. te fincero : il che non li può dire di quel-

lo di qua giù , il quale da fe dettò non fi mantiene ma fempre hi
bifognodt nuoua materia che lo nodrifca&foftcnn.Equindi nac

que anco che fi finfe Vulcano zoppo perche coli fembra la fiam-

ma , la quale ardendo non aicende per il dritto,ma fi torce, & qua
fi fi dibatte hor ìr vna & hora in altra parte perche non epurate
leggiera come le farebbe bifogno ad alccndere al luogo fuo. Lo fir

cero di più negro nel vifo brutto Se affumicato per tutto il corpo »,

come appunto fono i fabbri; alle volte nudo te alle volte ne nudo*.

ne vedilo,ma fidamente có certi dracci intorno.Scriue Ebano che

gl’Egittii gli confacrarono i Leoni
,
per edere quedi animali di na-

tura molto calda,te focofaiondc è che per l’ardore che hanno di
dentro temono aliai quando veggono il fuoco; & fuggono il gallo

S
er che ha in fe maggior caldo che non hanno loro; Dice Alettàn-

co Napolitano che in Roma al Tempio di Vulcano ftauano i e*-
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ai.come cudodi,& guardiani,che non latrauano mai fcnon quao

do alcuno folte ito per inuolare alcuna cofa.Et coli leggiamo an-

cora che appretto Mongi bello in Sicilia i cani guardauano il Tera

pio di Vulcano,& la facrafelua che vi erad’intomo.GrEgimj hei»

bero apprclTo di loro
,
vna (tatua di quello Dio che teneuacon lo

mani vn topo, perche dicono che gii egli mandò vna grandidìmo

oopia di topi fra gl’Arabi nemici aie gl’Egittrj.’che gl'haueuano tol

co gl’archi gli feudi, le briglie de’ caualli 8c altre timil cole ; per il

ohe gli conuenne fuggire : ouero ancora lecondo Plinio, perche i

topi moltiplicano grandemente quando i tempi fonoafauri . Ma
tornando à Vulcanogli diedero 1 poeti per moglie Venere perche,

la generatione delle cote (igni ficaie per Venere non li fa fenza ca*

lore , il quale è proprio del fuoco intelo per Vulcano . Fi tìnto ef-

fe r fabro& che faceltc le faette a<l Amore ; l’arme ad Achille,la co

rona di Ariadna , la collana di Ermtnione le faette & i folgori , co’

^uali furono diflrutti i Titani ,
le armi che Venere diede ad Enea

,

& la rete con la quale prefe Marte colto con fua moglie in adulte-

rio.Fù chiamato con altro nome cioè Mulcibero , & fù tenuto pa-

dre di molti fighuoli.T rè fabri gli furono attribuiti chiamati Bron

te,Sterope, flc Firagmon». I due primi dinotano gl’accidenti della

fletta
,
per che Brontc lignifica tuono il qual nalce dalla frattione

& romper violento della nuuola,ndla quale è acccfo il vapore. Ste

ropc lignifica il baleno che non è altro ohe il lampeggiare del fuo-

co, che apparifee nella rotta nuuola ; & Piragmonc acccna gli Aro

menti fabrili;perciò-chc pur fignifica il fuoco& agmó l’incudine

.

Ma Hcliodo in vece di Piragmone lo chiama Arpefa, à denotar la

violéza della factta, la qual d’ogni cofa fa (Iragcdc rapina da la pa*

•rola Greca che vuol dir rapire. Etqualuque dclidera di vedere fot

mata quella fucina có Vulcano & i tuoi labri & altre geti intorno

«cega la tlampa che vien fuori di mano del Bologna, nella quale'fi

potrà elamin aie tutta l’arte che fia polli bile a mollrare in quello

propoli co;& anco quelladel Mazzolino douc li vede Marte e Ve-

nere che fi giacciono infieme.

Dellàfona* di Giunoni Dea dell'ària & dellefae Ninfe. C«f. Xlttl.

M icrobio nel Tonno di Scipione feguédo la openione de i più an-

tichi,afferma che per Giunone s’imendeua l’eleméto dell'aria ;

& che lotto il nome di lei quello elemento fù longaméte adorato.

Quella Dea fù figurata in dtuerfe maniere conforme à diuerli ef-

ctktu & affini chegli atrribuiutno . Imperochc leggiamo che fù
" ito a chiamata
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•hiamata Regina de i regni & delle ricchezze

, & allora feconda

Fulgcntio, fi formaua co'l capo velato , & con lo fccttro in mano

.

Perciò tennero ancora ch'ella folle il medefirno, che la Tcrra.fi co

me teneuano che Saturno folle il Creatore delle cofe,& Opi la ma
teria, & per confcgucnza ella fua figliuola,nella quale ogn'uno sà

•he danno i Regni del Mondo. Perciò era adorata come (ignora

de i regni ;
ilche dinotauano con lo feettro & per la medefima ra-

J

'tone per (ignora delle ricchezze; percioche li come nelle fue vi-

ceré tiene tutti i metalli, ilche fi accéna per lo capo velato coli nel

la fuperficie.ha le biade i frutti,& gli armenti, ne quali confittone

le ricchezze terrene. E quindi fù tenuta anco Dea de i matrimoni)

percioche fi contragono co'l mezo della dote.Ma lafciando di cer

cac più oltre de i nomi (uoi,e venendo alla iua forma ella fi vede

selle medaglie di Caudina, fatta in forma di donna d'età già per-

fetta, vediti in habito di matrona.cbe nella dedra mano tiene vna

tazza,& meza alta nella ànidra; conciofia che alle volte di pacifica

fi c modrata tetri bile,& di quieta ferocc,come quando nella guer-

ra di Troia hebbe ardire di andare in battaglia contro Troiani in-

ficine con Minerua, come racconta Omero
;

il quale così dclcriue

il fuo carro: c'hauea di ferro quel legno che attrauerfo lo iolticne,

le ruote di rame, con otto raggi , & 1 cerchi che lor vanno intorno

d'oro cinti di (opra di rame, de quel corpo onde efvono i raggi fre-

giato d’argento & di (opra douc Itaua la Dea , vna Tedia fatta cob

corregge d’oro, & d'argento , il timone d’argento , il giogo d'o-

ro,

&

gl’ornamenri de i caualli , che allhora gli faccuano, più di

medierò che i Pauoni, parimenti d'oro . Virgilio medefimamen-

te gli da il carro , 6c l'arme
,
quando dice ch'ella amaua coli Car-

tagine,che vi tencua il (uo carro,& Canne. Le Ninfe chelafcruiua

bo furono tenute quattordici per alludere ad altrettanti accidenti

«he per cagioni diuerl e fi generano ncH’aere,comela fcrenuàd'iia

peto de’ ventile nubi. la pioggia, la tempeda
,
la rugiada , i folgo-

ri,i tuoni, le comcte.rarcoccicde.i vapori infiammati,! baleni, dei

Buuoli Tuttauia alcuni ne aggiungono aicun'altrc
,
per accennare

altre cofe appartenenti alla terra . Di tutte la più familiare che fi

f

;h attribuita da i Poeti,è Iride mcfiaggicra che lignifica l’arco Ce-

cile, la quale fù figliuola di Taumantc , che vuol direaramirattio-

Bc.pcrche nel fuo apparire, pare marauigliofa per li colori.che me
ftra,fi come le ricchezze fanno marauigharcgli (ciocchi, le quali

•osi rodo fc ne vano,come toilo vediamo fpanrc Iride. Queda da
gl’antichi fù figurata in habito di donna có vede di colori diuerfi »,

fc call’hora gialla,tutta fuccmta,pcr «fiere più preda ad efequire li

cora-
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cómandamcti di Giunone ; alla quale fù poi dato il pauone in rii*

tela per far palefi le qualità de i ricchi, perciochc fi come il Pauo-

ne come dice il Boccacio è vno vccello che grida , cofi il ricco con

altiere voci fi vantc : Se fi come il pauone habita fopra i tetti , Se

Tempre Tale fopra i più alti luoghi de gli edificij , cofi il ricco lcm-

pre ricerca le prceminenze Si noncflcndogli date. Tele vfurpa,ol-

tre di ciò il pauone è ornato di belle piume, fi diletta di lode Se di

maniera fi trahe à vagheggiare Te dello
,
che riuolge in giro l’oc-

chiuta coda, Se lafcia ignude le parti di dietro piene di lezzo. Dal-

chc ci vengono lignificatela porpora dei ricchi , la vede d'oro ,

la gloria vana , la Tuperba pompa,& le orecchie inchinate alle

adularioni ,
onde bene ne nafee che la lordura loro, che alrrimca

ti forfè farebbe data nafeoda, fi ('copre Se lotto quello fplcndore

appare vn cuor mifero , cruciato da anfiofi pcnlicri
;
la dapocagi-

ne la pazzia , l’incttia de 1 codumi , le fporcttic de i vitij , Si molte

volte 1 corpi Tracidi dal lezo . Ma per tornar al primo non folar

mente à Giunone fu dato il pauone,ma ancora come dice Eliano,

certa forte di fparuiero Si auoltoio, delle penne di cui gl’Egittij co

ronauanola datuad’llide. Et per fegno di nobiltà Si d'antichità

di cafato.le ali di quello vccello fecondo Alellandro Napolitano ,

erano da loro attaccate ne i primi ingrelfi delle cafe loro . Marna-

no Cappella volédo rapprclcntarc nell'imagine di Giunone le qua

lira dell’aria con tutto ciò che quindi li genera , finge ch’ella ha il

capo coperto con cerro velo lucido Si bianco, (opra cui hà vna co-

rona ornata di pretiofe gemme, come è il verde Scitidc, l’alfocato

Cerauno , Si il bianco Giacinto
,
podaut da Inde che hà la (àccia

quali rilucente,Si aliai li atlomiglia al fratello,le non ch’egli è lem

prc allegro , ne fi turba mai, ma ella fi muta in vilo, Si inoltra alle

volte la faccia nubilofa . Gli dà la vede poi di lotto fembianteal

vetro chiara , Si lucida , ma il màio di fopra ofeuro, Si caliginofo,

in modo però che fe da qualche lume è tocco rifplende . Gli cinge

le ginocchia con vna fiafcia di colori diuerfi che tallhora rifplende

con vaghezza mirabile , Si tallhora cosi fi afiotiglia che la varietà

dei colori più non appare. Le fcarpe fa che liano di coloreolcu-

ro. Si c’habbiano le luole coli negre, che rapprclcntino le tcno-

bre della notte-, benché He(iodo& gl’altri poetile fingono dora-

te, nella dedra mano fà che tiene il hiltnine ,Sc vn timpano nella

finidra . Scriue Paufania che già in Corintho fù vna Itarua gran-

de di Giunone fatto d’oro Si d’auorio di mano di Policlcto, laqua

le haueua vna corona in capo doue con mirabile artificio erano in

O o
f
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tagliare le hore, Se le gratie;& nell’ima mano teneua vn pomogra
nato, & nell’altra vn fcettro, cui llaua fopra vn cucco. Perche

finfcro i poeti che Gioue innamorato vna volta di Giunone fi can-

giò in quello vccello , & ella da icherzo lo pigliò ; onde egli hebbe
poi copia di lei . In Luciano fi legge che quantunque la Dea Siria

tanto riuerita in Hieropoli Cictà dell'A (Tina folle Giunone, niente

dimeno la rtatua, che era nel fuo tempio la rapprefentaua nó vna
fola, ma molte ; conciò forte che vi fi vedeua alcuna cola di Palli-

de ,
alcuna di Venere, di Diana, di Nemcfi , delle Parche, «Se di

altre Dee ;
percioche ella rtaua fedendo fopra due Leoni , Se nell’a

na mano teneua vn feertro , Se vn fulo nell'altra , Se in capo haue-

ua alcuni raggi , & alcune altre cole che à diuerfe Dee erano at-

tribuite . Di qui caua Luciano che Giunone fu vn nume diuer-

famen te adorato fotto diucrfi nomi ; Se di qui è che alcuni antichi

la fecero di corpo mondo , & puro
, hauendo riguardo al corpo

della Luna . Il che feguendo Homcro la doue da à ciafcun Idolo

vn membro particolare; fa che Giunone habbia le braccia bian-

che ,& belle ,& altri gli dedicorono il ciglio
, fi comeConfcrua-

tore della villa ouer luce che viene da lei perglocchi, Apuleio

quando rapprelenta in Scena il giudino di Paride in altro modo
anco la figurò quando diceche vici fuora vna giouanecheà Giu-

none fi allomigliaua di faccia honella co'l capo cinto di bianco

diadema ,
Se con lo feettro in mano accompagnata da Cadore Se

da Polluce, i quali haueuano in capo vn'clmo co’l cimiero di vna

della . Et perche eglino fogliono inoltrarli in aria apportando bo-

naccia à nauigann , Se l’aria vien lignificata per Giunone, furono

à ragione da Apuleio podi in compagnia. Quelli fratelli comedi
ce Ebano foleuan formarli grandi lenza barba , tra loro fimili.con

vede militare intorno , con le fpade à lato
, con le arte in mano. Se

in vece delle delle gli erano ancora porte alcune fiamme t te, ma
fecondo Fedo Pompeo portauano i capelli in capo. Approdò fi co

ronaua Giunone di ghirlande di gigli chiamati rote di Giuno-

ne, perche tinti dal fuo latte dmentorno bianchi, quando vna voi

ta Gioue mentre ch’ella dormiua le attacò He reo le fanciullino al-

le mammelle, accioche nodrendolo del fuo latte, non lo haucllc

poi in odio. Ma quelli fucciando troppo auidainente , dedò la

Dea che riconofcendolo Cubito lo ributtò in modo che il latte fi

fparfe per il Ciclo , Se quiui cagionò quella bianca lilla che vi fi ve

de,la quale da gli Adrologi è detta via lattea) Se parte ne cadde giù

in terra, onde rimafero i gigli coll tinti di bianco. In vna parte dei

la
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la Beoti* fu vn tempio à lei confecrato nel quale era vn fuo fimo»,

lacro grande ritto in piedi dou’clla era chiamata fpofa,non per al-

tro ,
che per la riconciliatione , che quiui fece con Gioue quando

trouò la quercia in loco della noua fpofa che fi credeua hauer pre-

fa Gioue . Tale fu tenuta alrrefì ncll’llola di Samo
,
per edere qui-

ui data vergine
,
prima che fi maritall'e à Gioue. Onde nel fuo té-

pio era vn belliflìmo limulacro fatto in forma di fpofa , con quel

velo colorito, chcporrauanole fpofcchegli copriuala faccia. Seri

ue Tertulliano che in Argo Citta della Grecia fù vn fimulacrodi

lei cinto contami di vite , che haueua fono i piedi vna pelle di leo

ne, quali in difpregio di Bacco,& dishonoredi Hcrcole . In Lanu
uio Cmà di Latto era adorata (otto nome di Hofpira che noi pof.

damo dire Saluatricecome principale nume di quel luogo, fecon-

do che recita Tito Liuio
,
la cui (tatua come fcriue Marco Tullio

haueua vna pelle di capra intorno
,
Se l’afta , & vn picciolo feudo .

In certe medaglie di Nerua Imperatore ella li troua in forma di

matrona coronata di raggi aftifa in alto feggio, con vn lcettro nel-

la liniftra mano & vn forbice nella dcftra,la qaal chiamauafi la for

luna del popolo Romano. Et perche tennero che ella fofteinuen

trice del matrimonio, la fecero in pie vcftira con capi di papaucro

in mano,& có vn giogo à piedi , alludendo al nodo mainale, col
quale credeuano ch’ella congiungcllc gl’huomim in matrimonio ,

onde i Romani gli edifìcorono vn Tempio in certo luogo perciò

detto Vico Giugario. Ma chi votefte cercare cfattamente tutte le

fue forme non netrouarebhe facilmente il fine, maflimefe cercar

volelle quelle che fecero Dionilio Se Policleto di marmo,delle qua
li già ne fù vna nel Tempio di erta Dea dentro a i portici di Otti-

ma , & quelle che furono nel Tempio di Giunone Lacinia appref-

fo gli Agrigcntinti, nel quale fù anco quella tauola di Zcufi ch’e-

gli dipinfc togliendo le più belle patti di cinque vergini lecite fra

tutte le più belle Agrigentine , di quella di rame fatta da Beda co-

fi eccellente, che » Romani la poltro nel Tempio della Concor-

dia . Ne ftarò manco cercando in quante altre forme la rapprc-

(cn tallero gl’altri popoli come i Fallici quando cominciorono ad

edere celebri , che l’adorarono in forma robufta fopra vn carro

chiamandola Guritc,i Cartagincfi,Profcnnclì, Argiui , Micenei,

& gliEliopolitani

.

i VHKÌT'» 'ZV ;i. n. ' • ; }

wraubiu, ùoL» !•/ .emù i itotWr. 1

. , ;

Digìtized oogle

O o 4 Della



s 8 + LIBRO ^

Del/4forma dell'Oceano , di Nettuno , delle Ninfe& mtnfhi
Marini . Cap. X V.

L'Oceano fonte patire di tutte Tacque, il qual circonda tutta l'vni-

uerfa terra dalla velocità hà pigliato coiai nome. Però i gentili

gli diedero il carro
,
per inoltrarci appunto ch’egli va intorno alla

terra , la cui rotondità e lignificata dalle ruote. Se (infero che lo

riraflero le Balene-, perche elle feorrono coli tutto il mare
,
come

Tacque del mare feorrono intorno tutta la terra , Se fparfe per en-

tro lei ne occupano la maggior parte, Theodontio aggiunge, che

oltre al carro tirato dalle Balene,gl'andauano manzi 1 Tritoni con

le buccine in mano per trombetti Se officiali denoiado che’l ri per

cotimento delTonde nel lito, con più terribile flrcpito del folito, è

certilfimo mclìàggio di fortuna percioche il Tritone non è altro

che percullore Se fmarritor della terra . Oltre »di ciò lo fecero ric-

co di molti buoi marini , fotto la cultodia di Proteo che n’era pa-

llore . Et ciò perche il mare Carpathio ha gran numero di foche,

le quali hanno le parti dauanti limili à vitelli ; Se d’altri limili ani-

mali , doue Proteo fù finto elfere lìgnore . Gli aggionfcro poi per

feruc Se compagne molte Ichiere di ninfe, attribuendogli grandif-

fima moltitudine di figliuoli , 1
quali non denotano altro che le

molte proprietà dell’acque. Il colore dcll’habito Se della carne

era quale è il colore delle lue acque cioè ceruleo . E tal volta nero,

come lo dimoltra la fua profondità . Nettuno Dio del marc.fù for

maio in diuerfi modi hora tranquillo
,
quieto Se pacifico

, Se hora

tutto turbato come li legge apprelfo Homero, & Vcrgilio
, impe-

rochc tale anco li vede il mare in diuerli tempi. Et li finte che lo-

pra vn carro andalle {panando fopra il mare, feguito da molti, co-

me dcfcriuc Virgilio in quelli verlì

.

A i fuperbi defìricri il carro aggiunge

E i fren febiumofi pone y & dalle mani oc..- : •

Lafcia tutta cadérla briglia
, & vola > ; .1

Col nero carro foura il mar leggero . n ór!»
1

. 1A M .

Stan falde Tonde y& fotta il grane pefo !-*l*> c

ur L'acque fue il mare parimente efiende . .nb -o

Fuggonda tampio del gl'ofcuri nembi: : sic- . *.fn6 itl>

y erigono in compagnia varie fembian^e , . fa
Smifurate balene , e i ebori antichi

pi Glauco , Inoo , e Talemone , e i prefli

Tritoni , indi l'ejfercito di Forco

£ Seguitali
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Seguitati poi da man finiftra Theti . n i

Et Melile , & la vergin Tanopea ,

Ts(iJee ,Spio ,Tbalia , & Cimodoce

.

Dalla qual forma non fù molto difiìmile fecondo che fcriue Plinio

la mirabile fcolcura di Scopa che fù già in Romanci Tempio di

Caio Domino, nel circo Haminio
;
doue era Nettuno,Thcti,Achil

le , Se le Nercidi fopra delfini & Ceti , & Hippocampi, Tmoni , Se

il choro di Forco & Prilli Se molti altri raollri marini . Ma Statio

diuerfamente lo figura in que’ verfi ,

Si come fi lgettano allbora quando ,

Dalla jpeloncad'Eolo vfeir fa fuori >«.. . em >i;j

/ fieri venti , & fopra il mare Egeo . r
' r* r.r.

^Accompagnato vien da rei ministri
,

< v. ano*!

Stanno d'intorno lui i nembi , c i verni doJ

I nuuoli profondi , atri & ofeuri ;

Oltre di ciò fù rapprefentato nudo co’l tridéte in mano, dritto in pie

in vna gran còca marina , in vece di carro tirata da caualli che dal

mezo in dietro erano pefei come fono defcmti dal medefmo Sta-

no in que' verfi

,

Varcando il mar Egeo Nettuno in porto vb

Mena gl'afaticati fuoi defbrieri ’o. . i> j

Che’l capo , il collo , il petto , e fvgne prime > «III-. < p
Handicauallo , cb'obedifce al freno ,j

”
.1

E fon nel refio poi guizzanti pefei

,

Et di quella forma fù cfprelTo il mirabile Nettuno coi tridente in ma
no ignudo fopra il mare, co' venti intorno che lolfìano, dalla fo-

j

lice mano di Rafaelo, il qual vien fuori in (lampa con alcune hi-

lloriette intorno. Scnue Fornuto che alle volte ancora gli fù pollo

intorno vn panno di color celclle, che rapprefenta il color del nu
re ; Se Luciano ne i fuoi facrificij lo finge hauere i capelli celelli &
neri -, bcche Scruio dica che apprelTo gii antichi tutti i Dei del ma-
re erano fatti co’ capelli canuti & bianchi, & per lo più vecchi;

conciofia che i capi loro biancheggiano per la lpuma del mare

.

Ma Filoilrato in altro modo defcriue quello Dio , dicendo che va

f

>er il mar tranquillo; & quieto fopra vna gran conca tirata da ba-

cile & da caualli marini & ha in mano oltre la bucina che è quel-

la conca lonora che portano i Tritoni, il tridente, il qual dicono-

Lignificare i tre golfi del mare mediterraneo, che vengono dall’O-

ceano , o uero le tre nature dell’acque
,
perche quelle de 1 fonti Se

fiumi fono dolci , le marine fono falle , Se amare ; & quelle de 1 la
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ghi.ne amare, ne grate al gufto. Altri come il Boccaccio han
detto che'l tridente e dato à Nettuno in vece di feettro , che deno*
ta la triplice proprietà dell’acqua

,
pcrcioche è corrente nauigabi-

le Se buona da bere. Platone aggiùge alla compagnia di Nettuno
cento Nereidi che fodeuano fopra altretanti Delfìni, la douc dife-

gnail miracololo Tempio che fù già apprettò gli Athlantici à lui

conlccraco , douc dice ch’egli ftaua fopra vn carro
, tenendo con

mano le briglie de caualli alari. Se era cofì grande, che col capo
toccaua il tetto del Tempio. Leggefi ancora che i delfìni furono
molto cari à Nettuno, ondeHiginio ferme, che à tutte le fue fta-

tuc ne mcttcuano vno in mano
,
oucro fotro vn piede ; e non len-

za ragione, per cflcre il delfino coli trai pefei pii nei pale,come è il

icone tra gl’animali
, Se l’acquila tra giriceli! . Nelle nozze di Fi-

lologia Marciano introducendoui anco Nettuno lo defcriuc nudo
tutto verdeggiante, come l’acqua del mare con vna corona bianca
incapo» che rapprefenta la fputna che fanno Tonde agitate. Filo-

lhato dipingendo due ifolette
,
le quali haueuano vna piazza fola

tra loro commune , oue l’una portaua quello che coglieuada i col

tiuan campi, Se l’altra quello che depredando andana per il mare;
dice che quiui fù drizzata vna {tatua à Nettuno con l’aratro,& co’l

carro come à colti datore di terra, per dimoftrare che le gemi di

quelTlfolc riconofceuano da lui enandio cioche dalia terra viene ;

ina perche non parelio che lo hauette fitto lolamcnrc terrellrc ag-

gionfc all’aratro vna prora di nane
; lì che fembraua che egli naut-

gandoarallc la terra. Nella contendono che fù tra lui & Pallade,

per la Città di Athene al confpetro delli altri Dei,Ouidio

.

Fà che Nettuno nel ftmbiante altiere ,

Co'l tridente percuoteva duro faffo ,

Onde vn defirier vicn fuor fuperbo e fiero.

Hora lafciàdo molte altre figure di lui che furon fatte coli da gli Elei

gente della Grecia, come d’altri popoli , Se in roucrlci di medaglie

come fi vede in molte & mattìme nelle medaglie di Adriano con
la sferza in mano di tre corrcggic , Se co’l rridente in alro nella li-

niera
;
patterò à dire de gl’ altri Dei marini comed’Amfimte prin

cipal Dea del mare & moglie di Nettuno, d’ino detta lecanrea,

di Thctidc di Samatca Dee marine
,
di Glauco , Nereo , Phorco

,

& Mchccrra, decro ctiandio Palemone Se de glabri, &dopo
delle Ninfe. Et prima Glauco già Pelcatorc iti Authedone terra

dcll’Euboica fecondo Filottrato, li rapprefenta con la barba bian-

ca tutta bagnata
, Se molle, con le chiome mcdcfimamente bagna*
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te che fi fpargono fopra gl’omeri con le ciglia fpelTe folte , & rag- •

giunte ìnlieme, che alzandoli braccio taglia le onde
,
per hauec

più focile il nuoto , co’J petto tutto carico di verde, di rugine , PC

& di alga marma,& col ventre che à poco à poco lì va mutando, fi
,

che il rcfto del corpo, cioè le cofcie &c le gambe fi fanno di pefce il

qual fi moftra con la coda alzata fuor dell'acqua . Et di quella ma
niera tutti gl'altn Dei marini formare fi poll'ono , benché in qual-

che parte diucrfamente fecondo il giuditio Se difegno che hi il pie

tore . Gli Tritoni , araldi o ila trombetti di Nettuno de’ quali Sta

uo fa che dare Hanno a’ freni de' fuoi caualli dicendo ,
1

oit j Vicnfenc il Re del mar alto e fublimc

Tratto da ferociljimi dcflrìcri *iy

gli lptonofi [rendei quali vanno

I Tritoni nuotando , e fanno fegno

lAll'onde che fi debbano acquetare.

Portano in mano vna conca marina in fe ritorta
, con la quale fanno

vn terribile Tuono
,
per cui dice Higino che i giganti combattendo

con 1 Dei fuggirono.Sono fecondo Vergilio , dal mezo in sù huo-
mim , Se dal mezo in giù pefci,la qual doppia forma alcuni voglio
no che dimoftn la doppia virtù dell’acqua , che tal hora gioua ; 9c

talhora nuoce. Qijeth propriamente lianno nel mare & luonanò
come dice Plinio tanto forte

,
che ne fù vdito vno fuonare ne i liti

di Lisbona di Portogallo al tempo di Tiberio Imperatore. Alefo

fandro Napolitano riferifee che dall’vltime parti dell’Africa fù già

mandato in Spagna condito nel mele vn moftro marino il quale
dà tutti fù tenuto vn Tritone ,&haueua la faccia di huomoveO-
chio , i capelli &la barba orridi Se afpri.il colore celefte, di ftard-

ra grande «Se maggiore d’huomo; con alcune ale come hanno t pe
fci , & era coperto di vn cuoio tutto lucido

,& come trafparentc

.

Però dice che i Tritoni hanno le chiome fimili all’apio pàlultre, fi

che non fi dilceme l’un capello dall'altro , ma tutti fono contenu-
ti inficme, à guifa delle foglie del petrofcllo

;
il corpo tutto coper-

to di minuta.fraglia al'pradcdura, le branche l’orto le orecchie y fi

nafodi hiiomo, la bocca più larga albi dell’ordinario
,
i denti còt

me quelli delle panthere
,
gl’occhi di color verdeggiante

, le dita

dellc-mani Se l ugne come il gufrio di fopra delle gongole ,& nel

petto , c nel ventre
, à guifa di delfini alcune alette in vece di pio-

di.Proteo pallore de Iddio marino famofo indouino che fecondo
Thcodontio fu figliuolo dell’Oceano & di Thcti; è cofi deferirlo

da Vergilio nella Georgica

.

t... SU
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tot »el Carpathio gorgo di Trentino

, ; . 1/ ceruleo Trofeo , cbe nel mare

Va decorrendo fopra vna carretta ,

i .. Guidata da caualli , c'han due piedi

Et poco dopoi continuando dice

,

Tutte le cofe Cindouin conofce

Che furono , che fono ,& che faranno •'•hi

Cofi hà voluto ilgran T^ettuno ,àcui
'

i Tafcegli armenti , e i fo^gi buoi marini

.

Homero dice che egli ellèndo sforzato à rifpondcre alle interroga*

doni fi cangia in varie forme
,
per fchermirti dal riiponderc,il che

dimoftra etiandio Vcrgilio la doue dice

,

Subito faffi vn orrido cignale

Tieno di jquamc ,&hor fuluo leone aMp -1

l

ttalhor viene in cofi licjuid'acque , iik..-

tin Vna tigre crudele, &vn dragone , tu » nr -cri

Hor fuoco che fuor manda ardentifiamme
Che parch'ufcito fta fuor de' legami.

Leninfe marine il quale è nome generale di tui te le humidirà furo-

no figliuole di Nereo Dio marino,& di Dori lua Torcila, onde alcu

nc fi nomano Nereuli & di loro Homero nella Iliade ne ricorda

trenta delle quali tic dice che vennero à condolerti con Thcti af-

flitta per la morte di Achille (uo figliuolo , Glauci,Thalia ,
Cimo-

doce , Nifea , Spia , Loi , Cimotoe , Attei , Liminora , Meli tc.Gie-

ra, Amphito , Agane, Doto , Proto , Phcrufà, Dinameni , Doxa-

xncni , Amphinome , Galliunra , Dori , Panope , Galatea, Nimcr-

te , Aphedi , Calianafla .Climene, Unirà ,
Dianallà , Mera, Ori-

thia , & Amatha : & vuole di più che ue nc tiano dell'altre aliai , le

quali però altro non vengono à lignificare che le proprietà dcll’ac

que del mare o accidenti intorno à quelle le quali dall’etimologia

del nome dato à cialcuno ageuolmente ti pollono intendere. Qt^à

to alla forma loro dice Aleilandro che vn certo TheodoroGazaaf
fermaua di hauerne veduto vna nel PcloponelTo

,
gittata lu’llito

del mare per gran fortuna di faccia humana, aliai bella , coperta

dal collo in giù di dure fquame intino alle cofcic, le quali raggien-

te inficine terminauano in pelce. Non però habbiamo d’imaginar-

ci che tutte tiano d'vn’iftellà forma, ma di diuerfa fecódo i vari no

mi loro. Ma io lafciando nondimeno l’altre dirò folamcnte di Ga
latea coti chiamata dalla bianchezza che rapprefenta in lei forfè la

fpuma dell’acqua . E pero fecondo Heiiodohà d’hauerc le chio-

me
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me bianche & li faccia limile al latte. Coli Polifcmo innamorai*
<ii lei lodandola apprelfo di Ouidio.la chiama più bianca dei bia-

chilTìnu liguftri
; Se Filollrato in vna fauola che fìnge del ciclope ,

introduce Galatca che le ne và per lo inar quieto (opra vn carro tì

rato da delfìni gouernati Se retn da alcune figliuole di Tritone eh*
danno intorno alla bella Ninfa predi Tempre à feruirla;& ella al-

zando le belle braccia (tende alla dolce aura di Zefiro vn pann*
purpureo per fare coperta al carro, Se à fc ombra. Le chiome no*
lì gh hanno da fare (parie al vento, ma come bagnate hanno da 11*

re diilelc; parte (oprala candida faccia , Se parte fopra i bianchì
omeri . Et di lei ne fù già fatta vna fopra vna concilili* con Poli-

femo Se diuerfì Dei marini che furauano le fue ninfe , in vari; atti

da Rafacllo in Roma, in cafa del Ghifì con alcuni amori per Pari*

faettanti intorno,& lei tirata da delfìni (opra il mare. Oltre le Nc
rcidi vi furono anco altre Ninfe marinej, come Eurinome che s’in-

terpreta pallore de’ venti ouer della fortuna marina; Perla che nac
que.da i rcHudì del mare; Plcionc cheil medefìmo che pioggia,

la quale vicn cauf*ta da gli humidi vapori che in alto dall’ocean*

fi leuano ;
Climcne che c interpretata humidttà, figliuola del Pò

fiume de di Melatone figliuola di Proteo che interpretata per 1*

bianchezza che nalce dalla (puma del mare ; Etra figliuola dell’O-

ceano , Idothca lua folcila che lignifica bella Dea, Se perciò è inte-

la per la tranquilità del mare ; Scilla figliuola di Phorco & Cortei»

de Ninfa, la quale Ouidio quando finge che Glauco innamorar*
di lei la vede dall'alto monte dice ch’era marauigliofamentc bella

con lunghiftima chioma
, con vna coda di

;
pclce che frà le gambe

gli pcndeua , Se cofi fc nc giua per lo mare fuggendo Glauco
,
per

cui fù daCirccindifprcgioconuerfain inoltro marino. Ma qual
forma ella fi pigliale dilcordano alquanto trafe. ImperochcH*
mero dice che ella fi ncoucròin vn’antro oleuro & (pauenteuoic

le con terribile latrare faceua riidonare limare ; Se haueua dodici'

piedi Se (ci colli con altrettàti capi; & ciafcheduna bocca haueua
tre ordini di denti,da’ quali pareua che rtillaife del cótinouo mor
rifero veleno,& fuori della fpelonca porgeua fpclfo in mare le fpa
uenteuoli tede guardàdo fc naue alcuna partitile, per farne mifera»

bile preda come già fece de i compagni d’Vlifle. Vergili* aitnme-
« la deferiue

.

V'è vna fpelonca che nafeonde Scilla , i

-i)V Che trahe le nani in fafji, & duri {cogli - b

£ donna nell'affetto ,& il [no petto .. .

m> Txr



i v! j?i ni

i i loti ; .| fj»

|£» LIBRO
Tir d i beila donzella , m« lauanxa

Del corpo e jicr delfin & ha la coda

Di lupo,t appre/fo del Vachiti dimora.

8t Ouidio altrimenti elice che entrando Scilla nell’acqua , come era

Tuo (olito Se e(Tendoui dentro fin’à mero il corpo , Cubito i peli fi

gli conuerfero m bocche di cani , che fuggendo ella abbaiauano;

onde redò piena le còfcie le gambe,
i
piecU,& l’anguinaglia.di hoc*

che di cani,Se da mero in sù rimale come prima . Molti altri mo-
ftri marini (i potrebbonodeferiuere,de' quali fà ntentioncil Mat-

tioli, il Salutano,Guglielmo Rondeleti,& madìmed’alcuni di (Ira

ne forme co(ì d’uccelli, come di quadrupedi , che per breuità tra-

lafcierò. Nó voglio però tacere alcuni madri che u trouano nelle

parti di Aquilone,hai quali è vno chiamato Phihreri che drizza-

doli in piedi fommerge le naui gettando l’acqua Se nebbia forbita

per due forami lunghi che ha nella fróte
;
Se vn’altro detto Tiphio

che inghiotte il bue marino £chà la teda limile à quella della Ci-

ne tea , ma fuor di modo grande
; vn’altro nomato Spingualc che

ha li piedi come l’orfo & vn’al tidima gobba che in nncs’aguzza

Copra la fchiena , Se la teda di porco cinghiale ; Se vno limile al Ri

nocerote che hi le narici cornute , & tagliami,& piglia attrauerlo

il granchio marino che con vna zanca dringendo ammazza l’huo

mo; vn’al tro che ha i deci rabbioli con le corna Se l’alpetto di fuo-

co terribile, l'occhio di circuito di venti piedi con la teda quadra.

Se la barba lunga & grande
;
Se vno che adottilgliadt teda de di dè-

ci al porco tutto coperto di draglie co’l redo à guifa di pefceA due

alette Cotto pungenti
, & le corna ritorte in dietro ma grandidimc

in capo. Ma parmi cofa piò lodo curiofa che necedana il Car rilè-

ttone di rutti i modri marini atteio che in ciò può il pittore à gui-

fa di poeta fìngerne da Ce dedo fecondo che gli detta il capriccio >

teucramente leggereciò che ne fenuono i naturali . Redano le Si-

rene figliuole di Acheloo «Se della mula Calliope fecondo Fulgen-

ti© , Se Scruto le quali furono tre , l’una cantaua à voce, l’altra con

la cetra, Se la terza co’l flauto. Ma Leontio vuole che fodero quat-

tro chiamate Aglaofi , Telciope , Pifno, Se Ilige, Se fodero figliuo-

le di Acheloo , Se Terficorc , aggiongendo che la quarta canta nel

Ùmpano.Aridotele doue tratta delle cofe marauighofe d’udirc.di

ceche neU'ulrimo dell’Italia doue il Pelozo dà aditosi mare Tir-

reno nello Adriatico fono i’ifole Sireneche,delle Sirene; doue gl'ò

edificato un tèpio& fono con (acnficij molto folenni adorare. Fu-

rono tenute tre Partenopea^ Leucofia, Se Ligia, benché alcuni Gre

v. v
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Àie domandino Thelfiope, Molfe, &Aglaoph«ne. Ma qualun-

que fi fia il nome la forma loro è rale ; hanno il vifo & mezo il cor-

po di donzella , ma dal mezo in giù fono pefci . Alcuni lo dann»
anco Tali come Alberigo, «Se i piedi di gallina Scruto non pefee, m»
Tccello

,
le fa in quella parte che non é di dorma

,
Si cofi Ouidio ,

J
uando racconta che elleno 'erano compagna di. Proferpina Se

opò ch’ella fù capita, da Plutone fi mutarono in moliti marini
che haueuano il vifo e’1 petto di donna, &il rimanente, d’ucello.

E perche furono come dice Palefatto meretrici,che lungo il fiume
dà Ethola tenuto Aio padre , haueuano proftituito à molti la vi* •

u loro vengono àfigmficare la lalciuia , Se gli allettamenti me-
retrici j. . Onde fi fingono che co’l dolce canto adormcntati i naui
ganti gli vccidcuano , fi come auuiene ì poueri forfennan, che vio

u dalle lulinghe delle feminedi mondo fi. fanno preda loro,& al

fine rimangono diuocati . Per il che gli antichi alcuna volta le di-

pinlero in vccdi prati fparfi di olla di morti, mollrando la ruina Se

morte che leguita da i lafciui piaceri, Se. maIGme di meretrici , eh*
in vifo & gclU fembrano argini come Partenope in apparenza fo-

no bene ornate,ma impudiche come Lcncofia, & nelle parole Ar-

no dolci Se lufinglucrc come Iligi

.

DeUà formatitifumi& deli Haiadi Ninfe Uro. Caf. XVK

P Erche i fiumi etiandio furono da gratifichi in diuerfe maniere fi-

gurati,& anco porte in Cielo per ornamento come fecero gl’Egit-

tij del Pò, figurandolo con due corna; anderò qui breuemente no
tando alcune forme più fegnalate che gli furono attribuite ; Se poi
foggiungerò alcuna cofa della forma delle loro ninfe. Primieramó
te aduque i fiumi per lo più. furono rapprefeotati informa Se fem-
biante di huomo con barba Se con capelli lunghi, alcuni giacenti

,

Se alcuni apoggiati fopra l’vnbraccio , come dice Filortrato quan-
do dipinge la Tcrtaglia^ percioche non mai i fiumi fi leuano dritti

in alto ) & alcuni , anci i piùappoggiati fopra vna grand'urna eh#
verfa acqua. Onde Statio parlando d'inaco fiume grandi rtimo
dell’Achaia, dice

Inaco ornato il capo di due corna

Sedendo appoggia la fmiflra all'urna
Che prona largamente Tacque rerfa ,.

Di cui fcriuendo altrefi Ouidio dice che rtaua rinchiufo in vna gran*
diifima fpelunca. Se piangendo aumenraua có le lacrime l’acq.ue.

«la*
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if© di canne, Et Ouidio raccontando la fàuola di Ari già mutat»

.

in fiume
,
pofcia che Poliftmo i’hebbt Ichiacciata ca'i latto i*d»>

no k cofi dire di lui . >

-n. Jwfciro [opra tacque tutto apparite fi/»’ j. i ; i .4

IIgiouanetto fino alla cintura, > nr il o-unlr. or

Ft in altro mutato non mi pane.

Se non ch’era d'affai maggior Stature, »'J/
r
> 5

Ft il color di prima anco difparue
J

Onde la faccia già Incida , e fura

,

iib

-t>n

ri), ii

*

r#75
rrl-, t.i.Brnol iljtt

i^oj «cric ©fefr&v

fi t>!Muri tfv rw
ih

Verdeggia : e ornato è tTvno e d'altro corpi t

Il capo , cm ra yerde canna intorno ;

Quando appredo Omdio Acbeloo raccóta 1 Thefeo la pana cKé

fece con Ercole per Dciamra,ftà appoggiato fopra l’uno delle braa

eia co’l capo cinto di verde canna , Se vn manto yerde intorno , Se

non come gl abri , con due corna ma con vn folo, perche l’altro

gli fò torto da Ercole , e pieno di diuerfi fiori & frutti fù donato è

gl'Etoli che poi lo chiamorno corno di diuitu . Con la qual fan*

la non yolfero lignificar altro fecondo che redra Diodoro fe noa
ohe Hercole có grandi dima fatica torfe vn ramo di qud fiume dal

filo primo corfo Se lo riuoltò in altra parte, laquale per l’acqué

ehealle volte vi (pargeua fopra il fiume co’l nuouo ramo diuenna

lopramodo fruttifera . E mentre che linièro che combattendoci
Ercole pigliallè forma di ferpfcnte volfero accennare il luo codia

obliquo ì guifà dello fdrucctolar del ferpej fi come co’l fingerà

ah e li cigialìe poi in torod lignificarono
,
che riuolto da quei ina

•orlo torto
,
fece di fe due rami à guifa di due corna ; delle quali

infero chevnogli folle fiaccato da Ercole, percioche Colamento

con vna foce entraua in mare : Se che folle donato alla Dea Copia
perdoche con quel ramo veniua ad hauer fitto fèrtile il paefe. Et

per quello non lènza propolito vn faggio fruitore non riguardati*

do à ciòche della forma dei fiumi n’hauefiero detto i poeti anca
«hi , fece quel Thcbrodi marmo che hora fi rroua in Roma, noa
«on le corna o cinto il capo di canneti capo , ma ornaro di d merla

fòglie
, & di frutti

,
volendo' inoltrare in quel modo la fertilità Si

l’abondanza che egli genera nel paefe che è dalle fue acque inaffia

to . E dall'altro canto non volendo flottarti affatto dall’opinione

tle 1
poeti gli po fe in mano vna canna , la quale per nafeerein luo*

ghi acquofi non fi può con ragione lalciare, fe non rapprclenran»

do peraurnrura fiume che noti ne patrorifca;cheall’horaglidildi

Wbbe eoa»# cola non (aa propria. Ondemelheri bene auuertir»

bo P p «i.
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Del Settentrione, non edubio che non debba figurar fi vecchio»

fecco , magro , ritorto ,& riftretto infieme ,
con le chiome «Si la

barba congelata per dimollrare la frigidità fua nafccndo da i mon
ti Rifei. Al Tigre percioche dal fuo rapidiffìmo & veloci(fimo cot

lo è cofi chiamato che vuol dire in altra lingua faetta, affai accon-

ciamen re fi porrebbe nella deffra
,
vn dardo rapprefentandolo nel

redo magro Se longo,co’l vaio da cui n’efca l’acqua del medefimo

andare. L’Eufratc che lignifica in Ebraico fertilità, cofi detto dal»

l’abbódanza che apporta; ad ogni modo ha da tenere il corno del

la copia , Se vna tazza in mano in atto da porgere da bere, denota»

do la bontà deU’acque. Al Giordano per la memoria del battefmo

di Chnfto noftro Signore , che v’apportò Tererna pace
,

porrei in

mano vn ramo d’vliuo , ch’vfauano di portare gl’antichi ambir

feiatori di pace . E di queffi come più famofi ballerà haucre ra»

gionato per effempio che ci lerua per lapcr formar gl’altu. Ricor

derò folamen te quello,che è necellario cofi ne’ fiumi come in tut-

te l’altrecofc che fi vogliono formare, c leggere Tempre & efpri-

mere la principal parte & qualità loro . Percioche in quello mo-
do leopere ci riuniranno felicemente feorgendouifi quella diuer-

fità frà le cole, onde ne rifulta la principale bellezza Se eccellenza

loro, come per effempio ne’ fiumi Tonde negre d'Acheronte.il na

fcondimcto d’Alfeo, la fama di Amfrilo, la priuacionc dellaria Se

della nebbia di Anauro ; la Herilicà dell*Arno benché per altro fa-

molo, l’impeto di Afopo
,
i caualli fluuiali , «Se crocodili di Barn-

boro fiume di Ethiopia , il corto del Danubio verfo Oriente con- L

trario al corfo de gl’altri fiumi i rauuolgiinenti & l’abbódanza che

apporta a i campi Hirgaleti il Neandro; Toro Se i porti del Prigco;

in Hircania ; Tarcnc dorate del Pattolo fiume di Lidia, & parimen-

ti del Tago ,
la (alfedinc dell'acque,& l’impeto del Timauo, le fet-

te foci ond’entra nell’Oceano il Gange,fiumc grandilfimo Se famo
filfimo dell’India

,
gl’oratoli del Celilo

, apprello il quale fù già il

Tempio di Themi Dea de i Rcfponfi auanti che vi fodero gl'ora-

coli a Apolline o d’altri. Onde tennero gl’antichi che quell’ac-

que fbffcro fatidiche , di che le canne manne che circódano il fiu-

me di Laurenro . Oltre di ciò fi debbono cfpnmere alcune quali-

tà notabili Se marauigliofc che tarlatura hà pollo in alcuni di lo-

ro , come in que’ due fiumi di Atandria, l’vno de i quali fà le pe-

core negre & l’altro bianche guftando delle lue acque
; nell'Alta-

ce fiume di Ponto che con Tacque fa fare il latte negro alle pecore;

nd Fitero che fecondo Anitouie , fà generare gli agnelli neri *, nel

vn P p a filar*
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Silarc il -quale conaorte in piccia CK> che vi fi fomn* erge dentro ; ia

va fiume d'Egitto che fi cadere i poh della teda& in vn altrom
Echio pia che fi dioenir piata la gente . Ma per venire alle Ninfe

borimi , che fi finfero habicar nc i fiumi
,
in generale fi pollone

formare in guifk di donne ignede con ciera languida& molle.co*

le membra che paiano ricadenti Se le graifezze in certo modo fpi«

care dal luo luogo fi come appunto fi veggono quelle delle donne,

£ fi come per lo pifi le Ninfe& i Dei del jnare fi fanno vecchi , enfi

quelle debbono rapprefirntarfi men vecchie, nlperto alla grande*

«a del fiume verfod mare, ma però vaghe de belle malli tue Urlo»

no ninfa di fiume ameno Se diUtceuolc come il Ticino ; & debbo,

mo edere collocate in modo che inoltrino la lor grandezaa.Ma vo»

lendole ornare &velhre fi gli accommoderanno babiti conformi

al color dell'acqua Se della fpuma del fiume , Si ornamenti di pie

ree fiondi & altre cofe tali cornfpondenti alla natura, & qualità

del fiume loro . Però alcune ruoltrcrannoli allegre, altre tneftc»aJ

tre vecchie, altre giooani , al tre magre, al tre grafie, altregrandi,

al ere picciole , altre belle , altre brutte , altre bianche , altre negre;

altre vertice
,
altre ignude , altre ornate , & altre inculte, leguendo

femprc la norma data del formare i fiumi «

Dc/Jj forms delle Mafi. Cap. Xy II.

L E none Mufe tenute Dee delle faenze da gentili fono deferirle

da Luciano con volto pudico & riuerendo , Se (etnpre à rtudij de

à canti intente . Per la fcambieuole bcncuolenza che è fra loro io

no riputate forellc
; Se perche fecondo Mano Equicola le faenze

fono coilcgatc inficine come in vn vincolo , kropre fi fingono ac-

compagnateiper il che Plutarco vuole che fiano dette Mule quali

,

ò mule . Si formauano alate, giuliani , belle , Se vaghe come nin-

fe , & coronate di diuerfe fiondi >& mafiinie di palma , con vna

penna in capo per alludere alla vittoria c’hebberp delle piche, co-

me racconta fra glabri Ouidio , e delle Sirene iecondo Paulania »

che per ìnlligatione di Giunone le prouocarono à tézonc.dc vi per-

dettero le penne. Et in quella formale De veggono in Roma alca

ne itacue antiche. Si coronauano di Palma perche qucft’arborc

è

delmofo & Tempre verde di difficile afccla Se di dolce frutto. Pm-
daro le attribuiicc le chiome nere , il che quantunque fi polla rife-

rire à bellezza , non dimeno habbiamo anzi d’intendere che tigni

i fichi i lenii reconditi & ofeuri de i Poeti . Se le dà eùandio il las-

si u i®
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io
,
perche fecondo il Girateli quell’arbore conferifce alla infpir*-'

rione, o perche gl’antichi credettero chefolo co’l gufto di quello

s’acquiftaflc la facoltà poetica come dice Licofirone; o più torto

perche fi conferua Tempre verde
,

fi come diciamo che altrefi i ver

fi de i buoni poeti verdeggiano perpetuamente nelle bocche de gl’

huomini. Ma quanto alla forma particolare di cialcuna, Calliope

fi dipingeua con vn volume in mano, fi come inuentrice della poe

fia
;
Clio con la cetra per ertere ftata rirrouatricc di quello Tuono f

Erato in atro flebile con capelli lparfi,fi come inuentrice della Ele-

gia •, Vrania con vnchorodi ftellc &vn bartonein mano con cui

tocca vn triangolo che in cima hà vna palla che non molto fi di-

feeme ;
Euterpe come inuentrice dellaTragedia co’l capo corona

to ; Talia con Taccia ridente & con la claua di Ercole appreTa con

amenducle mani
, fi come inuenrrice del la Comedia; Mei pome-

ne con la lira laqualc da Orario è data anco à Polinnia ;Tcrficore

con la firtola o vogliamo dir Sampogna; e Polinnia con la Tibia

,

o trombone
,
o flauto ch'egli fi fia . Di più fi Tanno cantare, Tuona

do la lira Apolline ,
il quale perciò è detto MuTagcre cioè condot-

tierc delle mule . Oltre lui fi gli dà per compagna Pitho Dea della

perTuafione che d’vn limpidilfiino liquore cauato dal Tonte Orco-

menio delle Graric dà à bere ad alcuna di loro. Coltimela le dà

per compagne le Sirene . Alcuni ledipingeuano infiemecon no-

uc Bacchi , variati di nome, & altri gli aggiunTero ancora Ercole

.

Onde Fuluio Vrfino racconta d’hauer veduta vna medaglia in ar-

gento d’Èrcole con la claua à piedi , con le Tpoglie del leone Tu’!

tergo , Se vna cetra in mano con le bore , le parche , & le gratic ; le

quali tutte figliuole di Giouc à tre à tre conftiruifcono il lacro co-

ro delle mule nel numero nouenario . Si finfero prelìdenti dei co

ri
,
& furono honorare con que’ voti & quelle cerimonie , con che

s’honoraua Cerere . Ma Virgilio altrimenti parla di loro & vuole

che Clio fòlle inuentrice dell'hirtoria
,
Melpomene della Trage-

dia, Talia della Comedia,Euterpe della Tibia, o cornamufa, Ter
licore del Salterio, Erato della Geometria ,Talia delle lettere-,

Vrania dell’Artrologia
, Se Polinnia della Retorica. Giouanni Grà

matico vuole che la Poefia folle trottata da Calliope ,
l'hirtona da

Clio , l’arte del piantare daTalia, le Tibie da Euterpe , il canto da

Melpomene , i balli da Terficore
, Se le nozze Se le Tede da Erato

,

la coltiuatione da Polinnia, Se l’Apologià da Vrania Legge!! c’heb

bero vna volta contrailo con le Piendi
, il che non lignifica altro

che la guerra , che hanno taluolra gli feientiari con gl’ignoranti , t

P p f quali



I

5j5 LIBRO
quali all'vhimo non riportano altro dell’ardire & temerità Tua , f*

non confusione & fcotno
,

Si come Piche, nelle quali perciò linie-

ro i poeti che furono transformate le Pieridi . Alcuni altri hann*

voluto che Polinnia rapprcfcnci la (Iella di Saturno per la contea»

platione , Terlicore quella di Giouè per la dilettatone ,Clio quel-

la di Marte per l’ardore della gloria, Melpomene quella del Sol*

»er il concento , Erato quella di Venere per l’amore, Euterpe quel

a di Mercurio per la voluttà & Thalia quella della Luna per l'hu-

more della quale la terra verdeggia. Gl’vccclli à loro facri oltre»

cigni , fono le api jil fonte è il Caftalio
;
Se i monti Olimpo & Eli-

cona. Racconta il Giraldi d’haucre veduto la Poclia dipinta coi»

l’vna mano tenente vn globo,con vna gonna fuccinta & vna Sopra

veda ampia & ondeggiante , ricamata e dipinta , co’l piede delira

nudo , & il finillro calzato in vaga maniera
, & con vane ghirlan-

de fparfe inanzi di lauro
,
d’edeta ,

di mirto
, & d'altre fronde in-

fette. Ma affine che oltre le regole Sci precetti dati habbi ancora

il pittore alcuno cfcmpio che gli Sottoponga à gl’occhi elle regole.

& precetti ;
onde più chiaramente venga ad intenderle

, & appa-

rar più facilmente il modo di metterle in opera con vero giuditio,

«quanto alla forma loro e quanto à i colon Si in Somma quanto 1

tutte l’altrecirconftanze, potrà vedere & minutamente conlìde-

rarc le mufe che Sono dipinte nelle loggie Papali in Roma di ma-

no di Rafaello dou’clle Sì veggono in bel choro circondar Apolli-

ne il quale afillo in mezo con la cetra in mano Suona con loro ap-

piedo il (onte del monte ParnaSo ,
ftandoui attenti intorno ad vdi

re i più celebri poeti antichi & moderni ritratti al naturale con al-

cuni fanciulli che per l'aria volano, in atto di coronarli di ghirlan.

de di lauro ,
del quale le ne vede ripieno tutto il monte . Potrà of

fcruare anco maflìme quanto à i coloriti le mule dipinte da Cali-

fio Lodigiano in Milano nel giardino della cala che già fù del Pre-

fidente Sacco, apprello la Chiefade’ Serui , douc con molte altre

figure fi vede il ritratto d'elio Prefidentc, Se di lua moglie . Della,

qual pittura pollo fenza nota di temerità dire che non Sìa pofiìbi»

le quanto alla bellezza de 1 coloriti farne altra più leggiadra & va-

ga à frefeo

.

Dilli forma della Fama . Cap. XV l IL

Nzi ch'io véga alla terra, ragion è che tratti alcuna cofa della Fa

’ ma, la quale da’ poeti fù tenuta, & buona& inala Dea, Se lì fin-

Se
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ge elTere ftata partorirà dalla Terra in difpregio de* Dei -, accioche

ella foire relatrice delle federiti loro, per vendetta della vccifione

fatta de’ Cuoi 6gliuoli daGioue, & da gl'altri Dei . La danza di

«uefta Dea vien deferitta minutamente da Ouidio nel duodecimo

«della Metamorfofi in quelli verlì

.

Tra terra , e mare , eSrii ccleflc Clima

Vicino àme%o il mondo è vn ampio loco »

ri.

’rtll

.'*»q

Ollt-I

ai j .

XWI.

.rivi-

va cui fi vede quanto in quello è poflo

Benché lontani fitan tutti i paefi ;

Doue ogni voce penetra le caue

,

Ter fino al Cielo , iui la Fama tiene

Il feggio fuo , e in quella rocca elefje

Entrate innumerabili , & aggiunfe

Mille forami à i tetti , e non rinchiufe

D’alcuna porta i muri ; amfi di notte

Stà fempre aperta ; e tutta ifabricata

Di bocche rifonanti , e tutta freme

Et riporta le voci , e ognhor palefa

Quello che rode ; entro non v’è ripofo

,

alcun filentiodancffuna parte

,

T{on folo v'e gridare ,
ma vn mormorare

Bugiardo , & temerario ; iti -la vana

L etitia , & iui le abbattute teme ,

La noua fedition
,
fen%a faperfi

Di bajfa voce , come proprio quelle

Che daWonde del mar Juol ejfer fatto ;

Se di lontano alcun fremer lo ftnte :

Ouero qual è il fuono all'hor che Gioue

Tende rofcurtnubi , onde fi fanno

Gl’eftrcmi tuoni , occupa i Teatri

La turba , e il leggier volgo , vaffi, e viene

,

lnfieme feminando varie cofe ;

Et vere, & falfe -, & van volando inferno

Mille parole di rumor confufe

Di quali empiono quelli co i parlari

L'orecchie vuote, riferifeon quelle

Le cofe vdite ad altri , & crefce appreffe

La mifura delfinto, e il nuouo autore

fempre n'aggiunge alcune aWaltre intefe

luiflà la credenza , iui ferrore

,

.
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Ella ciò che fi faccia in ciclo , e in mare

E in terra vede , e tutto'l mondo cerca,

Malafamadipinferogl’antichi in forma di donna talhor vellica

d’un panno follile , & tutta foccinta,che moHn correre vclocemér

te , con vna ftndcuole tromba alla bocca . Et per inoltrare più va-

namente la fua velocità gl’aggiunfcro l’ali,& mille occhi,come leg

giamo in Virgilio, nel quarto dell’Eneidc

.

La Fama è vn mal di ch'altro più veloce

T^on fi ritroua e di volubilefga

Sol viue ; & caminando acquifia forfè

,

Ticcola al timor primo ; e poi t'inalfa

Sin alle felle& entra nella terra

Et tra i nuuoli ancora ejlende il capo

. E poco dopai foggiunge,

E veloce di piedi , e leggier <Tale ;

, Vn mojìro orrendo & grande, alquale quante

Sono nel corpo piume
, fon tant'occhi

Di fotto vigilanti , e tante lingue

(Marauigha da direJ e tante bocche
,

Sonano in lei , e tant orecchie 'malfa .

Vola di notte in mcffpl Qiel ilridendo

,

£ per l'ombra terrena ; ne mai china

Gli occhi per dolce fonno : & fede ilgiorno

*4Ila guardia del colmo falerni tetto

,

O fopra d'alte , & eminenti Torri,

Le gran Città fmarrendo: e fi del falfo

Come del ver'è me/faggier tenace .

E^perchc s’apportano coli buone come ree nouclle, tennero gl’a*-

tichi che fodero due fame
, l una era chiamata buona Dea che an-

nontiaua il bene l’altra mala che apportauail male, à cui per

differenza dell’altra s’attribuiuano leali negre; Onde Claudiano

fermentio conrra Alarico dice ; che la fama ftefe le ali negre : Se da

alcuni fi gli attnbuiuano di pipiftrello . In compagnia della buo-

na fama li dipingeuano il grido con gl’occhi gonfi Se infiammati

,

per il gridar violento, il rumore veloce &c ftrepitofo in atto di tem-

perato > la gloria trionfante , & colma di piacere pallida in faccia

,

& che à guila di Regina fiedc in alto leggio, tenendo k virtù fotto

i piedi ; il vanto con le mani verfo il Ciclo come che giubili, l'ho-

norc pieno di raacfta; lì ch.cciafcuno.lcinba^i portargli riuercn-

+ q 1 « i
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za ;& la laude tutta felice, co’l preggio ricchiflimo, Coli d’haM-

to, come di ornamenti. Ma della mala lì fingono compagni Telai

lattone con faccia fraudolente,Tinfamia ben vellica
, mà di mébra

Se faccia brutta & deforme-, la Calunnia quale la dipinge Apelle;

il rimprouetio di geflo infoiente Se minacciofo , Se di volto terri-

bile ;
& Topprobrio difcacciato Se fchernito . Le quali cofe lì po£>

fono facilmente cauare da quello c'hàno fcritto gThi fiorici de gl*

huomini famofi cofi p fatti gloriofi.come per federati; gl'uni chi*

mari da gTantichi Eroi,& Semidei, & gl’altri famofi ladroni
, Se ti-

ranni nimici di Dio & del mondo ; poi che douendo in terra efle-

re imagini d’iddio, fi come Dei terreni li fecero fpettacoli del Dia-

uolo confidatoli nella lor mala fortuna
;
che divinino per giudi,

tia di Dio gli conduffc nel fuoco cecino : Ouero di quelli faui che

co* fuoi felici (ludi hanno giouato al mondo co’l mezo de gli efem

pi
j
Se delle leggi , & all’incontro di quegl’huomini ignorati & inu

tili che vediti delle fatiche altrui fi penfano d’cflcr riputali glorio-

fi, douc all’ ultimo fono ridotti ad affogare nd fiume della Ob-
liuionc. crn

c "
- .’.v ìDf; *

}
r;

’ jj *v
' '

>. Ui’fnfrffl cw*’. à’Qrti

Della forma di venti. Cap. XIX . I •:

P Erche io non dubito che la Terra non dij cofi ferma , che io non
la podi al luogo fuo aggiungere , ho penfaro fri tanto di trattare

della forma de i veltri ; i quali , fecondo Latcantio Se Scruio
, furo-

no figliuoli di Adico di Titano , Se dell’Aurora
;
Qu,dh da prima

dauano quieti Se liberi , ma dopò edendo flati incitati da Giunone
contra Giouc per il nafeiméto di Epafo , furono da Gioite rtnchiu

fi ndlc cauerne, 8e confinati lotto l’imperio di Eolo ; ancora ch’ai*

tri dicano che non Giunone; ma le furie ddl’lnfcrno à prieghi del

litigio gl’inci tarano che dal Ciclo (cacciar lo voletlero . Dice lfido-

ro Chridianidimo nd libro delle origini , che i venti fono dodici,

il primo che dal principio del verno tende vedo Occidente detto

fublòlano
,
percioche nafee lotto l’apparir dd Sole , à cui aggiun-

ge due compagni alati , cioè Euro dalla finiilra,cosi chiamato per-

che fpira daU’Ocridente di 5tate,& dalla delira Volturno cosi det

to, perche in alio tuona ; il quarto che loffia da mezo giorno detto

Aultro p he getta fuori Tacque,& da Greci vicn chiamato Noto
, à

cui pone dal lato deliro Euioaullro coli chiamato, petlcr tri Euro
Si Anllrojè dal lato linillro Aulirò Afro, pch’è tra Aulirò,& Afro;

& è anco detto Libonoto.pciochc quindi hi Libio,& quindi Not#
illcttimo

*
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fot LIBRO
il fettimo che loffia da Occidente nomato Zefiro

,
perché coH

fuo Iprrare auuiua i fiori &: l’herbe , altrimenti da latini chiama-

to Fauonio
,
perche fauorifee alle cole che nalcono ; dalla cui

parte delira, mette A lirico onero Libio coli nomato dal paefe on-
de loffia, & dalla (ìniftraChoro, detto perche chiude il circolo

de’ venti Se fà quali vn choro , ancor che altri lo chiamino anco

Cauro & altri Àgrefto : il nono che l'pira da Settentrione 8c riticv

ne il medelimo nome, perche li leuà dal cerchio di fette Stellerai

«ni iato deliro colloca Circo, coli dotto dalla vicinità di Choroyfie

dal fmiftro Aquilone coli nomato
,
perche diffolue le nubi , Se di-

fperdci’acque , ouero Borea perche pare ch'clca da i monti Hiper

borei . Ma per non riportar qui tutto ciò che Ilidoro più diffida*

monte vàdifeorrcndo di quelli dodici venti. Se d’alenni altri che

«‘aggiunge > verrò alla bella inuérione deferirla da Vittrnuio nella

fua architettura, trouata da Andronico Cibreflc
,
per di inoltrare

cornei venti erano folamen re orto. Quelli edifico in Atene vna

Torrecon otto cantoni,*: in ciafcuno fece (colpire Timaginc di

quel vento , à cui detta faccia era riuolra ; & vltimamentc fatto vn
capitello di marmo (opra la Torre, vi mife l'opra vna (tatua di bró

io che nella mano dritta teneua vna bacchetta
,
la quale effcndo

girata d’intorno dallo fpirarc de i venti dilegnaua con quella

«erga qual follie il vento chefofliallè. Et cosi fu ollcrnato che tra

Solario Se Aulirò , v’era Euro
;
rrà Aulirò Se Fauonio , Africo ;

trà Fauonio Se Settentrione Cauro ouero Choro; & rrà Setten-

trione , Se Solario Aquilone. La qual deferitrione fecondo il Boc-

caccio , e buona Se vera . Et però non difeorrendo piò longamen-

tc intorno alle diuerfe opinione che fono del numero Se deino-

mi de’ venti & malfime di Vittruuioche nel terzo vuole che fìs-

tio ventiquattro , dirò delle forme loro per quanto lene troua

appretto i fccittori . E da quelle facilmente appararemo à formai

le altre confiderando la narura del vento che vorremo dipingere.

Moto oucr Aulirò c deferì tto da Ouidioin tal maniera.

Et con Cali bagnate il Noto vola.

Tonando il volto orribile coperto t itfiuttnorfattàtvg

Di caligine ofeura , indi la barba

,

iO nùo

{,. i Ha tutta intona, & efee Cacqua fuori cl». ur'id

Da i canuti capelli
, & nella fronte Jiid orni»»*

‘Porta i nuuoli , & tutto humido hà il petto « »

Di Zefiro ouero Fauonio Filóftratonc fà vndifegno tale, ch’egli

fcagiouane di facci a molle, Se delicata, con Tali a gl 'omeri, vna
- !: ghirlanda

Digitized by Google
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ghirlanda di belli & vaghi fiori in capo; poi ch’eeli i quello che al

la primauera vette la terra di vcrd'hcrbe, Se fa fiorire i verdeggia,

ti prati . E di qui fù finto marito di Flora adorata da gl’anticni co
me Dea de i fiori con vette intorno rutta dipinta i fiori di Colori di

uerfi. Aquilone o vero Borea feri uc Pauiania ch’era feoipitoda
vn lato dell’arca di Cipfcllo nei Tempio di Giunone appretto do
gli Elei in Grecia che rapiuaOrithia come fingono le fauole ; ma
non dice come ci fotte fatto

, fe non che in vece di piedi , haueua
code di ferpenti, (limando farli che dall’opere & forze fueageuolì

mente ciafcuno lo poteua formare.Impcroche apprettò drQuidt*
in perfona di fe ttettò, egli dice.

Sta in mio potar cacciar le triHe nubi,

Turlar i mari , & l’alt e quercie ancora

Follar fojfopra , <gr indurarle neui

,

t Et fopra terra far venir tempefìc ;

i TJacqui ancor io nel Cicl aperto
,
quando

Inacquerò fj.’altri mici fratelli , & tengo

Gli buomini miei, nelle profonde cane

» Vn campo in mia balia
,
doue tranfeorro

Con tanto variar , che mc%o il Cielo

i Trema per noftri corft , & dalle cane

Efcono fuochi , & nuuolofa polue;

Et io quand’entro ne i forami .torti

Della terra , & feroce fottometto

,

Con trerror fuigito l’alme , & tutto il mondo

.

Et feguendo quella maniera, fàcilmente fi potranno formare tutti gR
altri venti , fenza ch'io m’affatichi à deferiuere la forma diciafcu-
»o, e doucrà ballare lhauere accennata la via per la quale fi for-

mano, & hauercauucrtito che (opra tutroconuiene hauerriguar'
do alle qualità, & forze di ciafcuno particolare, dal che ne nalcerà
la diucrlità ; lmperoche Sublolano

, come dice Beda, c venro cali,

do Se lecco , ma temperatamente; Vul turno difecca il tutto, Euro
nftringc ingenera le nubi ; Serrcntrione perche nalce in luoghi
acquo it Se gelati Se in alti menti fà l’aere lcrcno , Euro ouero No-
to c freddo & lecco ; Cucio caufa neue Se tempefta , Africo turro

tempcttolo
,
genera folgori Si tuoni ; Se Choro,ncll Oriente fa Tai-

re nuuolofo Si nell’Occidente, fercno . Del nafeimcnto Si danza
loro

,
pcrciochc occorre taluolta il rapprcfcntarlo,inficine con Eo

lo loro Rè coli Tenue Ouidio

.
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cfo4fj LIBRO?
i f' enne in Eoi' a àia Città de’ venti -nìir-r ù .. ..

Oue con gran furor fon colmi i luoghi : ramni*

v D’gufiti irati
, quinci in la gran caua >1 iupabd . . .1

Eolo preme i faticoft venti

a Le rifonanti tempe ,&• come Rege iii:p . . .4

£•'> Tonlor legami , e gli raffrena cbiufi

,

.
!

Oucffì disdegnofi d'ogn’intorno

Fremono, & ditone rimbomba il monte.

Qucflo luogo e ncll’Kole Eolie altrimenti chiamare Vulcanie,viri

no alla Sicilia,# tutte gettano fuoco

.

.•oib.jija ,<uihdi.-3i«b annuiti a»

Della forma della Terra. Cap. X X.

L A terra figliuola & fede anco di Demogorgone da’popoli anti-

chi per la dtuerfità de’ nomi importigli lotto diuerfe imagini
fù adorata. Onde taluolta fù chiamata moglie di Titano per cui

s’intende il Sole; pcrcioche il Sole opera in* lei come in mate-
ria atta i produrre ogni forte di cola

, Se fù chiamata terra à Ter-
rendo, pcrcioche cuoprc quello che s’appartiene alla fuperfitie

fola , Se. dagl’Egittij riferente Macrobio era formata, tra le fa-

cri imagini , in guifa di vn bue ouero vacca non per altro che per

l'utile che fi caua da quello animale. Fù taluolta nomata tellu-

re perche da quella togliamo 1 frutti come dicekabano; Tcllu-

mene per quella parte la quale non fi cuopre ; Humo lecondo il

medemo per quella parte, che hà molta liumidità come propin-

qua à paludi ,Se à fiumi ; arida perche fi ara
; Bona per tcfhmo-

nio di Macrobio ne Saturnali perche è caufaà noi di tu'ti 1 be-

ni necellanj al viuere
;
poiché nutrifee le cole che producono

l’herba# i frutti & fommimllra l’cfche à gli vccelli , & i palchi à i

bruti , de’ quali anco noi fumo nutriti . Et all’hora era rapprefen

tata che porgeua con mano alcune verdi piate quali pur bora ger-

mogliate
;
alle volte con vn feettro nella limllra mano

;
per il che

fi diedero à credere , ch'ella di potere folle pari à Giunone
; con

vn ramo di vite foprail capo & à lato vn fcrpcntecon vna verga di
ipirto

,
per quello che fi fauolcggiaua di fuo Padre innamorato di

lei. In oltre fu chiamata gran madre come creatrice del tutto, fi

come afferma Statio nella Thebaidc.in quel luogo.

0 eterna madre d'buotnini e di Dei

Chegeneri le felue e i fiumi e tutti

Del mondo i Jcmi , d'animali e fiere.

Di
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Di quella gran madre Ifidoro fcriue che fri tal’liora formata có k
chiaue in mano per inoltrare che la terra ai tempo deU'inuerno i
ferra , Se in fc rillringc il Teme fopra lei Iparfo , il qual germoglia-

rlo ,
vico poi Asoli al tempo della Primauera

,
quando è detta poi

aprirli . Si coronaua di diuerlc ghirlande talhora di quercia; per-

che come delle g Iliade prodotte dalle querdc viacuano già i mor-
tali , cofi viuono hoggidi del grano , Se degl'altrì frutti

,
prodotti

dalla terra ;& talhora di Pino, perche quello arboro era a lei con-
faci2to . Leggeli in Cornelio Tacito , che alcuni popoli della Ger-
mania adorauano la madre Terrai Come quella cric penlàuano eh’

interueniflc in tutte le cole de gl’huomini
; ma perche non hauc-

uano ne templi ne iìmulacri faceuano le loro cerimonie in vn bo-
feo , ou’cra vn carro coperto tutto con panni, cui non poteua toc-

care altri che'l facerdore, come ch'eiro lolo (aperte che la Dea folli

quiui
; & perciò lo Icguitaua dietro con molta riuerenza, fa-

cendolo tirare da due vacche: all'hora erano giorni allegri, 0(
giocondi ne fi poteua guerreggiare,ma tutti i ferri ftauano lerrati;

il paefo era peno di pace
,
Se i luoghi doue andaua erano guarda-

ti con rifpctio grande ; Se fatiara ch'ella era di andare attorno
, ne

pù voLeua conuerfare tra mortali
, il carro era fubito lauato in ett

to laco con le velli che la copriuano,& ella parimeli
, & i ferui che

ciò faceuano erano inghiottiti dal laco lì che più non lì vedeuano.
In alrro luogo della Germania come foggiungc il tnedcfmo Come
ho alcuni popoli non hauendo templi,o (imolacri adorandola por
tauanoattomoriraagined'un Cinghiale , Se in quello modo lì te-

neuano (Scuri da tutti 1 pericoli Se nemici. Vcdelì in vna medaglia
antica di Fauftiat l'imagine fua.coine di gran madre.la quale ha il

capo cimo di torri, Se licdc co l braccio deliro appoggiato alla Se-
dia , Se con la finillra' mano folliene vn feudo fermato fopail gi-

nocchio, & da ciafcuno dei lari ha vn Leone; Nc Ufcieròdi dire

che tal volta la chiamarono Fauna
; imperpchc.come dice Macro-

bio , fauorifee ad ogni vfo de gl’animali
; Fatua à Fando che Ugni

fica parlare ; Se Cibelc , come Icriue Fello Pompeo da cerra figura

geometrica fatta còm’vn dado chiamara Cubo , la quale da gì'an-

tichi fù pur à lei conlacrata , come fendono i Platonici
;
per ino-

ltrare la fermezza della Terra.Concioliache gettato vn dado cada
in qual laro lì voglia vi ci li ferma fempre; Et lotto quello nome lì

rapprelèntaua parimenti co’l capo cinto di torri fecondo Lucretio
don< dica- 1 :

ai>-) ì ».IIi . tnlmoK'Uai >bri ;
1 •fi »l« p j.-'q < um
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j,; l‘aitatela gli citifaro, &ornsro l album naig tfìiKp iCL

pi corona di Mirto per moflrart nvj oiiarn ni nn. ...

Ch'ella fofticn Città, VilleyCCaftella . y i. 1 •
>' <

Et fe gli daua il carro mcdcfimamente arato da Leoni per moftra-

re che non ui è ficrerza alcuna coli grande che non la ua vinta dal*

la pietà Materna, li come ricnc Ouidio, ancora che Diodoro voglia

che ciò folle perch’ella da Leoni fa nodrita Si allcttata nel Monte

Gibelo in Frigia, dal quale alcuni vogliono che ella hauelle tal no-

me . Fomuto vuole che la Terra ancora li dimandi Rea.quafi ch’-

ella fia cagione che la pioggia fcènda , Si dice che gli furono dati i

«impani i cimbali, le facelìe , Si le lampadi
,
per legno de i tuoni t

de i folgori, Si de i baleni che Cogliono andare innanzi alle piog-

ge ; fc ben altri vogliono che i timpani lignifichino che la ter*

ra in fe contiene tutti ì Verni . Mà il più particolare nome che da

gli antichi gli fu ftato dato c il nome Ope.la qual fi linfe ellere ino

glie di Saturno, percioche quella voce lignifica aiuto j Se non è chi

più aiuti la vita dei Mortali che la Terra: Onde Homcro la chia-

ma Donatrice della vita
,
perche ella ci dà ouc portiamo habirare,

& ci porge onde habbiamo da nutrirci, Si in altri modi ci gioua à

guifa di pietofa Madre, fiche Marnano deferiuendola dice che ella

edi molta età, & hà un gran corpo, Si benché parrorifea fpellò.Sc

habbi d’intorno molti figliuoli, nondimeno hà pur anco intorno

una velie tutta dipinta a fiori di colori diucrfi , Se un manto tedia-

to di verdi herbe, nel quale paiono cller tutte quelle cole che più

fono apprezzate da Mortali, come le gemme & i metalli tutti ; Se

ìli fi vedeua ancora una copia grande di tutta i frutti , Si una abon-

dànza mirabile di tutte le cole . Nel qual ritratto chiariflimamcn-

te può riconofcerc ogn’uno la Terra . V arronrc fecondo che riferi-

fee fanto Agollino nella Città d’iddio,uudlc che folle chiamata

Ope, perche per l’opera hutnana diuenta migliore, Si quanto più

è col tiuata, tato diuien più fertile. Altre vòlte fu chiamata Profcrpi

na pche vfcédo le biade dalla Terra vano come ferpendo, c Velia,

perche di verde herbe fi velie, fotto nome rTOpc la deferiue có vna

corona fatta à torri in capo, perche il circuito della Terra à guifa

di corona è tutto pieno di Città , di Cartella , di Villagi , Si d'altri

rdificij,có la verte tedùta di verdi hcrbe,& circondata da fronzuti

Vanni che lignificano gli arboti.lc piante,Si l’herbe,chc cuoprono

la Terra, con lo lccttro in mano ; che accenna che inTerrafonoi

Regni tutti , Si tutte le richezze humanc, la potenza de i Signori

tcrrcni,con 1 timpani per i quali s'intende la rotondità della Terra

partita

* Digitized by
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parti ti in due,mezze sfere, delle quali l’vnae.chiaiYiara he'mifperGi

(uperiore & l’altra infcnore,cò un carro da quattro ruote, pcrcUc

fc bene ,ella (la ferma,&,è immobile,l’opcrc nòdi meno che in qlla

fi fanno fono có certo ordine variate p le quattro ftagionideU\an-

no, clic ne yàno (decedendo l’una all’altra có màfuen Iconiche lo

tirano, per alludere à quello che fanno i Cótadini fc tornado il gra-

no, pche lubito lo coprono,accioche gli auidi vccelli nò ne faccia-1

no preda,come fanno i Leoni, quando carninano per luoghi polue

co fid quali lcuano uia có la coda le pedate, accioche per quelle nò

Ì
odano i cacciatori inucftigare doue fi vadino . Le fedi che gli fi

ngono intorno dimortrano che fc ben l’altre cofe tutte fi mouo-
ho,clla (la pctò ferma fcmpre . I facerdoti chiamati Contorni che

la circondano (landò dritri & armati fono argomento-, che non.

(olamcn te i coltiuatoti della Terra ; mà quelli ancora, i quali han-

do il gouerno delle Città «Se de 1 Regni , non hanno da (edere, nc,

da llaf fi ìq ouo,mà che deue ciafcuno dar dipiglio alle fu<e armi,

<thÌpercoltiuarc,:qchi per difendere la patria, cfponcndofi
:
per

quella *d «goi pericolo ..Bticuemenre adunq; raccogliendo quel

ch'ho detto
.
Quella Dea fecondo Varrone , fi hà da collocare fo-

pra un carro tirato da Leoni co’l capo cinto di torri à guifa di cor»
nacqn lo feettro in.mano, vellita di un manco tutto carico di rami,

d' herbe, & di fiori, con alcuni feggi uo ci d intorno, accompagna-
ta da facerdoti caftrati ; i quali armati percuotono con le manti
timpani „Ol tre di ciò pctjchc la terra non è atra à produrre in ogni

luogo* quella che è fertile, & perciò è coltiuata fu detta Cerere
, «Se

la ina (latua era fatta in forma di Matrona con ghirlande di fpiche- ‘

in capo^órvmmazzctpdi papaucroin iiuno,il quale c.fegnQ,di fipr

tibia, tirata incarno da due neri. Draghi* Onde Claudianò.quando-

lafa ntornarc di Sicilia,ou’ella hauca riportala figliuola coli dice..

>Afcende il (arto alle materne cafe |] Ib* ;

i
•« Dri%%a de Draghi il nolo, à tulle membtéì ,C tu'if ,

- hi: /•

n , Speffo percuote, & filli per l( nubi , li <fcn .T *lh>b •»*•>•>»tv

«ili. >\ Ondcggian torti fujfoUndo,eil freno mJi^iìdWfthp ir,« -or
VUcidunente leceano, che molle umili nsM^isbaliwp j.?

, DelTamico veleni* fcltium rendeti •uh o‘mxl«r «tb aitop , ot

xtoorw Qucfli (opcrta là fuperba fronte ,o :
'

. oovcrt nrontfqhifir

* ) • Tengon d’altiere crefie , & bannoil targo vi tEiWci jtsJ^

jìm Di nodi putto e di rotelle afrerfo . . «fi i
:
:>rir. : i. ,?noi

sMsli E le lorfquamt lunghe rijplcndendo I carusi 6«q febei

*£ . il Taimd'wo gettarfiiuille , e fuoco.} :>Tr bòa: e- r;i *a

i

Furongli
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lurongli dati i ferpi per dimoftrarei torti falchi che fanno i bu»i

*»en tre che arano la terra, Se anco perche le hi ade molto nó s’ina)

anno , ma pare che vadino quali ferpendo per la terra , Se fecondo-

Heiiodo per memoria di quel ferpenre che fuggito' dall'ifola Sala-

mina per faluatfi entrò nel tempio di Cereretn Eleufi ; doue poi fa

(Utt? tempre dentro come minKfro,& feruo . Ma che Cerere (igni»

fichi la terra piana , Se larga producitrice di grano lo mottra , co-

me dice huteoio l’imagine fua coronata di fpiche.con alcune pia»

•edi papauero intorno chemotlrala fertilità . Gli diedero di piè

fa faceti* romano per la fattola che di lei fi racconto,quando andò

cercando la figliuola Proferpina rapita da Plutone
;
come ne face

S
ì ma (fatua Prillitele ; e nell'Arcadia vene fù vn'atrra laquale af

!a teneua nella delira marno vna faCellaAc accortati» la finiftra ad

vnaltra (fatua di certa altra Dea chiamata Hera . Nell’Arcadia ap

predo vn’antroconfecrito à lei , fa chiamara negra perche eràv»-

fatta di negro
,

porre per il doloredella rapita fighi, Se parteper I#

sdegno ch’ella hebbe della violenza fattagli da Nertwto in rormo

di canali» ; la doae nalcofta in qaell'amro , non volendo piò vede-

re la luce del Cielo ;
la terra più non ptoduccua frutto alcano,on-

de ne fegui vna pefttlenxa grande che perfeuerò (in che da Pane è

forte fAtrouàta -, tl quale poi accufarola à Gioue , fa per pietà del

mondo , mandata à pregare dalle Parche •, pertiche deporta ognÒ

mettiti» viri placata dall’Antro
-J
Ac dt fubi to ccfsò la peftilenta

, Si.

fa certa produfle i (oliti frutti . Br acciòche reftaflè là memoria di

qaetto fatto le genti del paefegli cofifrèratono quell’antro co»

ma (fatua di legno che ftaua à fadcr (opta vh fatto,in figura di d5«*

ita fuor che hauea i 1 capo di canallò có i crini,ih*o¥nb aiqvale ai*

dauano fcherzando lcrptn ti & altre fiere
,
con fat

!vefte ch'èia copri

oa tutta fino à piedi, 5c vn delfino nell^*fta ;mianó, & vna colombi

nell’altra. Fù ancora comedi® di lopta chiamati Vetta
,
ma non

quella ch’era Dea del foco,ciò£ di quel vino Calore ch'è (parlo per

le vifcere della Terra, il qual dà vita à tutte JcCófechodHlw nalco-

no
*
ma quella che denota la rotondità della terra & il filo veftirfi,

la quale da gl’antichi era rapprefenrar* donna d( ; virginale afpct-

lo
,
quale dice Plinio che la face Scopa fctilroVtf'ctf'CWenre , con vn

timpano in mano . Fornuto dice di piò che fi' folewa^faife ancora

quali roronda rutta, tanto gli faceuano gli ometti n (fretti , Se la co-

rona di bianchi fiori, perche la T,erra é rotonda, Se circondata tut

ta dal più bianco Elemento che fiacche è farri . Oltre di ciò dalla

Magnitudine della TcrHtfu chiamata Mìi»>d» cuiil ttnefc di Mag>
tomi gì»



SETTIMO. Céy*
gio, fu nomato come dice Ouidio nel libro de i Falli, nel qual cem
po gli antichi Romani facrificauano unaporca pregna . Gli Egittij

dal coltiuar della terra, la chiamorono Ihs, & la figurauano come
hò detto in figura di vacca; per l'vtile che fi trahe di quello anima
le, ò perche quando ella nauigò in Egitto haueua per infogna del-

la fua barca una vacca. Mà perche Troppo lungo farebbe l’anno-

uerare Se render ragione di tutti i nomi attribuitigli che ancora ci

rellano,come di Bcrecintia, di'Prolerpina, di Giunone, d’Hera, di
Media, di Etinne, con le lor forme diilintc, Se appartate

, metterà
fine à quello capitolo

.

Del/j forma di Pano , di Echo , de i Satiri , Fauni,& Silvani .

Caf. XXI.

I
Satiri, ouero Onofceli, Fauni,Siluani, Incubi,& Pani,furono te-

nuti come ferme Teodontio, figliuoli di Fauno, 6cda altri corno
da Leontio di Saturno ; mà i Fauni, & i Satiri erano riputati Dei

de i Bofchi , i quali come dice Rabano
,
con la voce prcdiceuan*

le cole auucnirc, i Pani erano tenuti Dei de i campi, Se i Siluani de
le felue . Dice Pomponio Mela che oltre l’Atlante monte di Mau-
ritania IpclTc volte lì lono veduti di notte lumi. Se vdiri ftrepiti di

cembali, &fi(lole, ne di giorno cllèrfi ritrouato cola alcuna, <3c

perciò fermamente tcnerfi che quelli fiano i Fauni & Satiri . Et
Rabano dice chei Fauni,ouero huomicelli hanno le nati torte, lo

corna in fronte, Se i piedi di capra, Se ch'uno di quelli fu già vedu
to dal Beato Antonio nelle folitudini della Thebaide

,
mentre an«

daua per vi fitar S. Paolo primo Heremita. Et coli S Agollino feri-

ne d’hauerne molti per ilperienza veduti,che lono di natura mol-
to lafciui Se amatori delle donne .Tutti quelli fi fingono quafi d-
una medclima forma, fi come per ordine {'intenderà . Pane capo
de i pani, e Dio de i Pallori, che coli era adorato nel monte Liceo»

Se Menalo di Arcadia, Se nell’Auentino à Roma da Euandro , ha-

uea le corna con le orecchie di capra
, & una picciola coda, le tépio

circondate di Pino, la barba lunga , Se una verga in mano pallora-

le, torta in cima,la faccia rolfa Se infocata , Se d'intorno una pelle

di Pardo , & raluolta di Pantera , con unafìlloiain mano di fette

canne, per amore di Siringa ouero di Echo , fecondo Macrobio de
la cui forma coli ne canta Aufonio Gallo in una epigramma.

thè cerchi tu pur[ciocco pittore

Difar di me pittura, che fon tale

Q^q Che
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Che non mi vide mai occhio mortale *

, ,
£ no» ho forma , corpo , ne co/ore. f

beliaria , e della lingua à tutte l'hore

Nafco , e fon madre poi di cofa ,
quale

nulla vuol dir ,
però che nulla vale

La voce che gridando i mando fore .

Quando fon per perir gCvltimi accenti

Rinouo , e con le mie l'altrui parole

Seguo, che van per Caria poi co' venti

Sto nelle voflre orecchie, e come fuole

Chi quel che far non pò pur fempre tenti»

Dipinga il fuon chi me dipinger vuole

Ma come fauolcggiano i poeti , le lue parti di (otto erano pelofe,

& a( pre,co’ i piedi, gambc,& colte di capra , da cui non diffamile

molto lo deferiue Rabano, che in altro non varia che nella pelle ,

la qual dice , che tutta era didima à macchie, ma Siilo italico dà

quello coli ne canta ,

Lieto delle fue fefle pian dimena

La picciolcoda , & ha d'acuto pino

Le tempie cinte , e dalla rubiconda

Fronte efeono due brcui corife, e fono

L'orecchie qual di capra lunghe , ir hirte

L'biffida barba feende fopra'l petto

Dal duro mento , e portaquefto Dio

. i, Sempre vna verga pastorale in mano »

Cui cinge i fianchi di timida Dama
La maculofa pelle , e'I petto , e'I dorfo,

Mà Virgilio vuole che folle di faccia trà rollo & negro . Era da gli

antichi chiamato anco Nebride Se tenuto per il Sole, & la Natura,

naturata , Se per Gioue Liceo adorato alle radici del Monte Palati-

no . La forma di Situano x brcuementc ci vien deferitta da Virgi-

lio in quelli vcrlì

.

Venne Stimino ornatoli capoagrefie

Conbonore fquajfando i ben fioriti

Ticdoli rami , & i gran gigli appreffo .

I Satiri particolarmente hanno vna picctola Se. breue coda ; & Lu-

ciano ferme che hanno le orecchie acute come quelle delle capre,

& fono calui » con due cornette in capo;& aggióge Eilodtato che

hanno la faccia roda di effigie fiumana , con i piedi di capra ; de i

quali molti fe ne fono veduti nc i monti dell'India . Solcuano gli
11

antichi

9 ter

ih - ;

* ,
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amichi pittori & (cultori mcfcolargli fra i Dei , come che pattid-

pafiero della Deità facendoli però Tempre con la fàcria sgrigna-

ta tutta rubiconda fi come ne dipinfc Parafio nell’lfoladi Rodi,

con grand’arte . Onde fi-legge in Plinio , de i quattro Satiri d’in-

certo artefice ch’erano nella (cuoia della Diua Óctauia , de i quali

vno moftraua à Venere Bacco bambino ,& vno altro Libera pure

bambina , il terzo voleua racchetarlo che piangeua,& ii quarto có

vna tazza gli porgeua da bere, e le due Ninfe, le quali con vno

velo parcua che volcflero coprirlo . Et volendo FilolTeno Ere-

trio accennar per loro lalafciuia
,
ne pmfc tre i quali con vali

in mano beueuano largamente
, & pareuano multarli à bcrel’vn

con l’altro, olrre la tanto famofa turma ,
che di loro fece Li fi p-

po in Athcne . Scriucfi che vno Satiro fù già condotto à Siila quà-

do dalla guerra tornaua contro a Mitridate . Et la teda di vno di

loro, che fi dicono morire con le Ninfe fecondo il teftimonio di

A ri (loti le dopò mill anni co'l nafofccmo& con le narici larghe

& fonili ho veduto io in cala di Monfignor Archinto qua in

Milano
;

la quale ha Polla & il cranio come quello delfinio*

mo ,
ma la carne & la pelle co'l (angue che gl’vlcl dalla ferita,

e diuenuta dura, come il marmo. Ne molto dilltmili da loro

& da i Siluant fi hanno da rapprclèntare i Fauni Dei parimenti

bolcarecci , & tutti fi potranno coronare come faccuano gli anti-

chi di gigli , di pioppa , di finocchi
, & di canna ne la quale (1 con

uerfe Siringa inamorata di Pane
,

fi comecanta nel mctamorfofi

Ouidio.

Della forma delle T^nfe . Cap. XXII.

L E ninfe hanno hauutodai poeti diuerfi nomi fecondo t luoghi

duterfi doue finfero ch’elle habitauano. Conciofta che le habi-

tatrici de i mòti fono chiamate Oreadi,*le ninfe de gl’arbori bolca

lecci Amadriadi
,
quelle de 1 prati Himnidi, delle felue Driadi, de

i fiori Agapetc; dei pafcoli Balcc& Fcmilie;dc gl’arbori più dome
(bei come fono le ghiande& le noci,Dodòni,&cofi altre Thcfpix

di, & Atlantice, & fecondo (luoghi da loro habitlti. Or riprglian

do le piime chiamateOreadi,il Sannazzaro fàche fiano cacciatri-

ci, del qual genere fon quelle che fi-fingono compagncdi Diana
dea della caccia

,
per le pendici 8c rupi de’ monti, & fù Atalanta

che accompagnò Meleagro nella caccia del porco di Calidonia . E
quanto alia forma loro lame Claudiano in quello modo.

• a Le
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Lcbracciabannude.e gl’bomcri,dai quali miir r , *
Tendon faretre di faette piene,

. le W4« di licui dardi fono armate

,

E non hanno ornamento alcuno intorno

Fatto con arte , ne però men belle

i vAppùon mentre che van fieguitando

Le faticofie cacete , e di fudore

e.i Bagnan talhora le colorite guancie

,

... .

A

Dalle quali à fatica fi conofce

T S'ellefian virginale ardite , e vaghe
"

i;
' 0 pur /croci giouani , le chiome

Sono annodate fenja ordine, e fciolte

Kitengon le fottìi vefli duo cinti ,

Si che van fiol fin fiotto le ginocchia '
,

Et di quede , n ho veduto io vna fiatila in Roma , di marmo nero
eccetto che la teda , le mani , & i piedi, che fono di marmo bian-
co , la qual è coperta da capo ì piedi da vna fottil vede, ma fopra-
cinta con belhlfimo modo di vna pelle di Leone , con vna corona
di fiori in mano la quale forfè douea edere premio di chi era più
valorofa cacciatrice . Et che Clauduno in quedo loco accenni le

ninfe de i monti , fi raccoglie poco auanti doue parlando di Dia-
na dice,

Scende la Dea , che della caccia ha cura

Daglalti monti, e co'l veloce carro i ... : ìv <,

Subito pajfia il mar , duo bianchi cerui >

Traheuan quel con le dorate corna

.

La qual però anch’ella fu dagl’antichi fatra in cubito di Ninfa tut
ta fuccinta , con 1 arco in mano & con la faretra piena di faette al

fianco
,
o doppo il tergo tutte dorate , con cani alati, c con la com

pagma delle lue ninfe cacciatoci armate anch’ellc di faette di cor-
no, con le braccia ignude ma candidiffime co’ capelli fcioiti e fpar
fi fcnz’ordinc , co’ pani Cuciti Se lottili Se co’l corno à lato.Le Ama
driadi fi rapprelentano in vaga forma di giouanettc, parte ignude,

& patte vedile in quella guila che più pollano dilettare • Impero*
che altro non e 1 officio loro che fccndcre dagl'arbori & 1 aitargli

intorno citando al mormorio delle frondi percolle da venticelli

.

Le Dtiadi che albergano nelle lclue
, Se in bolchi , dal Sannazaro

fono chiamate formofilfimc. Se fi fingono per lo più in cerchio at
torno à qualche arboro danzando.come quelle che fi dilettano di
Tuoni & di canti . Clauduno doue tratta delie lodi di Stihconc ne

iJ ricorda

Digitfz
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ricorda Tetre
, rio£ Leorttadome ,

Neuopene, Thero, Britomarta,

Lifcate, Agaperte, &Opi
,
legnali ingenerale tengono il nome

«Ièlle felueche habirano come’ iti Nemeadi , di Hercinice,^ di Do
donee . Le Htmnide Ninfe dèi prati (ì dipingono vaghe

, liete, Se

adorne fi di bellezza come d’orn.imenti verdeggianti & leggieri;

ina non rantocome le Agapeti Ninfe dei fiori , le quali hanno da
edere più vagamente adornare

, Se nia (lìttie intorno alla tèda,brac

eia ,
mani ,Se habiti di diuerfi colori, come fono i fiori dai quali

hora fi chiamano Ainaranchidi , hora Acanthidi, & bora almmc-
ri dai nomi, & forme de i'gigli , liguftri , Cipari(Iì,& altri fiori.

Tutte loro come dee della leggerezza Se vaghezza, s’hàno da mo
ftrarc Ipenfierare , Se ornate di tutto ciò che fi può defiderare

quanto à velami & fiori . Le Palee , & Femilie di cui fi leggono ef

ferePhetufa & Sahmpcthia figliuole del Sole, l’una delle quali

concede l'ombfe.&l’altra dvioere, Peperò fono chiamate Nin-
fe Siciliane

,
che cuftodifcono il gregge del Sole, fi pollòno forma

rediuerl'amcnre, fi come habbiamo detto delle Agaperc . Et coli

dico delle Dodonee coli chiamate dalla Selua Dodoma della Cao-
ma , le quali fingono i poerrche fi conuerlcro in due colombe, che
pareuano fpcllò volar dal Ciclo , Se doppo che d'indi fi partirono

doue era il tempio di Gioue Dodonco , & doue elle (tauono alco-

fte nelle querele. Si duuano rifpon fi come oracoli . £ poi fi parti-

rono , & vna parue che volalTc in Delfo Città di Bcotia a dar lume
all’oracolo d’Apolline Delfico , e l’altra m Africa nelTcmpiod»
Gioue Ammone, doue era l’imagmc dell ombelico Mi perche nó
vi e loco doue i poeti nó habbino nuotiate ninfe falcierò elic i let-

tore da fe dello le uada i'nuefhgando , lenza ch’io occupi più car-

te m additargliele ciafcuna

.

Dellaforma del corpo fiumano & de ifuoi artefici . [Cap, XX III.

I
L corpo hnmanofabrica mirabile, Se principale fra tutte le altre

contendendo in fc ogni perfezione
, è proprio come vn cfcmpla*

re compito di tutte le cofe , fi come hò detto altra volta nc i prece-

denti libri Qu,efto eleni piare adunque vniuerlale di tutte le co-

fe ,
che coli à ragione fi può chiamare , rifplcndcndo in lui turte

le perfezioni che fipofiòno rrouare, Se defiderare in quàto al cor-

po, lecondo che affermano i più approuati Anatomici
, è fonda-

mento Se per coli dire armatura , fopra la quale tutte le altre parti

41 armano Se ftabilifcono ; Se è formato
(
lalciando da parte le glu-

tini uìì. a ni Q^jj j te*
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t« , 1« cartilagini , & gl'oflicelli fimili al feme del fefame ,

(che fa-

tto coli nelle mani come nc i piedi , al più quarantotto ) feconda

alcuni di ducento Tintiqtuttro oflì , Se fecondo altri di ducenta

quindici . Dei quali ancora che non fia neceflario al pittore haue*

ne efatta cogni none, appartenendo ciò più torto all'anatomifta j

cuttauia non fi può negare che ad ogni modo non gli conuenga li

*ome ctiandio allo fcultore , fapere minutamente il numero loro,

Se l'arte con che fono comporti «Se congiunti in Cerne Se infieme

moti gli fia neceflario fapere la quantità de i mufcoli , che fono eie»

«a quattrocéto noue, & i luoghi Se le cóuenicnze loro .. Onde co*

linciando dall’ofla, habbiamo da fapere che due muouono la fri.

te , tre ciafcuna delle palpebre de gl’occhi; cinque ciafchedun’oc-

chio
,
quattro il nafo , altri tanti le labra , & parimeuti le guancie,

•tto la malccUa inferiore , Se altre tanti Portò hiorde , diccc la lin»

gua ,
diciotto il gargallozzo

,
quatordici la tefta , fedici la fchena,

3
uat0rdicile bràccia, orto l'ofla delle fpallc.ottantanoue-il petto»

c i quali otto feruono al ventre , Se diece muouono i gomiti, otto

i minori falcili del braccio , altritami i bracciali , cinquanta fei le

dita della mano, quattro il membro Tirile, due i terticoli, vno il

collo della vellica , tré il fondamento , vinti la cofcia ,
alttitanti le

gambe ,
diciolto i piedi , Se quaranta quattro le dita del piede. Ho.

xa lafciando la tela che infafeia l’olfa per la parte di fuori
,
perciò

da Greci detta Pcrioftion , Se altre fintili cofc che fi leggono ap-

preso gl’Anatomici& delle parti di fuori hauendone trattatone!

primo libro ;
acciò che in quella parte nella quale giudico che con

fida il nftrctto di quell’arte, fi fappia quale habbiamo da proporli

ad imitare, verrò nominando i più eccellenti moderni che hanno,

faputo dimoftrare quell’arte Se farla viGbilc à gl’occhi noftri
,
gar

reggiando con gl’antichi Greci . I quali per dimoftrare quanto in

«Ha valcflero foìeuano fare per lo più le figure ignudo fi come (ole

uano anco gl’antichiflìmi Arabi.lndi, Babilonij, Se Egittij . Dop-

po i quali 1 Romani cominciarono à fare le figure veftitc,farli per

non potere confeguirc quell’arte con quella facilità 8e felicità,con

che la confcguiuano quegli antichi. E principale anzi fingolare

fra tutti è dato àcommune giuditio ìldiuino Michcl Angelo, di

cui doppo gl’antichi non è flato e non farà chi habbia piu viuamn

te efpreflii nudi , Se pollo fatto gl’occhi tutta l’arte dell’Anato-

mia . Doppo lui eccellenti fono Itati Leonardo Vinci; del quale fi.

jitrouano diuerlidirtcgni in più mani ,8e principalmente in cala,

di.Erancefco Mclzo gcntilhuomo Milanclc luo dilcepolo ,
oltre:

l’Anatomia.
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TAnatomia de’ caualli , che egli hà fatto ; Bacdo Bandinella nelle

cui opere tutte fi vedeefprcllc con (ingoiar eccellenza tutta l’arte

dell’anatomia, oltre al la carta veramente diurna dou’cgli harap

prefentata efla arte dcH’anatomia, intagliata da Agoftino Veneti*

no de altri diuerfi nudi che fi vedono nella carta di S. Laurcntie,

de de gl’ucciditori de gli Innocenti , la prima de le quali fu taglia*

ta da Marc’A ntonio Se l’altra da Marco da Rauenna , Gaudenti*

Ferrari , 8e Daniel Ricciarelli Volterrano che furon pittori^ feul

toriinfteme. De i pitrori foli fono fiati eccellenti Rafaello d’Vr*

bino , Pcrino del Vaga , il Roflb Fiorentino , Marco da Siena , il

Saluiati ,
Pelegrino Pclcgrini , Giouanni Fiamengo che difegnò 1*

Anatomia al Vduglia; & Aurelio Louino Se de gli fcultori Bartolo,

tnco , «Se Iacomo Franccfij -, & Alfonfo Lombardo , i quali feguira

Anni bai Fontana cofi felicemente, che Milano tua de mia patria è

ragione può ben gloriarli non meno di quello , che fi glori; di

Caradoflo Foppadè di Paolo de la Mano famofì ftatuarij , de l’A-

madeo, di Chriltoforo Gobbo,d’Agofto Zarabalia,di Biagio Vai-

rone ,
d’Andrea Serono , Se di Giacobo de la Porta de Francefc#

Brambilla, tutti valenti fcultori ; riceuendo ogni giorno nuoui or-

namenti dall’opere della fua felice mano, come fi vede nella fac-

ciata delia Chiefa di S. Maria di S. Celfo , doue hà fatto con fin-

golare artificio alcuni profeti de due fibilledi tondo rilieuo, feden-

ti , de maggiori della naturale . Nelle quali come che tutte le pao

ti liano eccellenti , non dimeno i nudi , i capelli , i giri , de le pio-

gite dei panni fono cofi marauigliofi , de con tanta felicità cipref

h che fi filma ch’altri difficilmente polla agguagliarlo. Etoltro

quelli u'hà fatto la natiuità , de la prefentatione di Chrifio al tem-

Ì

)io il miracolo d’acqua è vino di ballo rilieuo , di hora và facendo

a vergine che afeende in Cielo da cfTcr collocata in cima della fac

ciata di tondo rilieuo ,
con molte altre cofe dell’vno e dell’altro ri

lieuo à virtuofa concorrenza dell'Adamo de dell'Euad’A fioldo Lo
renzi fcultore Fiorcnrinojde d’alcun’altre cofe da lui fatte de coll*»

caie ncll’ifteflà facciata del fudetto tempio.

Bella forma delToJfi nel cttfo human». C*f. XX tilt,

T RA tutte le parti del corpo humano non è chi non fappi che

principal parte fono l’olla . Conciofia che fono il proprio fofie

gnode termini delle membra, e la vera de falda Catena loro. Onde
i accedano che vodiarae in qual modo fràloro fi compongano;

i... Qjl 4
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acciochc fapendo il fondamento del corpo , facilmente fi gir pofi>

fino le alrre parti aggiungere , fccondoquel precetto che già Leo»
nardo lafciò feri tto nella tua anatomia del corpo humano , là do-
ue parlando de l’otfa Se incatenatura loro dice non cilere poffibile

chc’l pi tiare faccia con ragione vn corpo lenza iupcre come diano

l’oira principalmente fotto . Perciò che tono la vera lunghezza

delle membra, & il giudo termine; onde può di leggieri anuenirc

che vna figura fi ftorpi, non auuertendo per eftempio che follò

non fi può torcere , ne fpezzare, ne più che tanto alzare ò volgerti

he i giunti . Et cofi ne fegue che molte figure fi veggono fare atti

sforzati & rotti per le membra . Al che fopra tutti diligentemente

auuertì fempre Michel Angelo,& alcuni altri come chiaramente fi

vede nelle opere loro. Ma douendo io in quello loco parlare di

tal cofa più breuemente. Se più chiaro, che tari poflibilc
;
trafeoe

rcrò per il campo drll’anatornia, cercando fidamente quello che

l'àlpetta all’arte noftra , arca all’otTa del corpo humano.A: conno
dando dalla teda ch'è quella pane che vien coperta da capelli, el

la è coperta da vn'olTo detto cranio, che fi compone di otto olla,

de' quali il primo occupa il fronte , Se da lui piglia il nome , il fe-

condo Se terzo fanno la coronella , il quarto , & quinto
, occupa-

no le tempie , ne’ quali vengono ad cilere i buchi dctl’orecchie, il

fedo piglia la collottola , Se la metà dei fondo del cranio jrl letti—

mo s’mcalla nel mezo del fondo del cranio, come cuneo
, «Secoli

ne prende il nome , & fà il centro del concauo de gl’occhi , L ot-

tano Se vltimo empie tutto il buco del fondo dell'olio della fronte

che rifponde à' forami del nato. Le comimllUre del cranio com-
podc inficine, vengono à fare vn H-& fono ue, l’vna coronale ,

l’altra Lambdoide, Se la rerza fagittale fi diurna . Dalle ciglia al-

la bocca fi forma la mafcella fupcriore che hà dodici olla , lei da
ogni banda, dc i quali non è uccellino ridire come fi componga
oo Ar facciano le noue loro commi dure . La mafcella inferiore e

U»t{o il mento ; i denti mafccllari Se le ganzile, fi fanno di due of-

fa , che fi congiongonomella punta del mento il quale da vaia pac-

te fi va rcllringendo fin’alle punte delle ganallc,c quiui di nuouo fi

dilata-, ma piùfotulfyentc montando vtflò f’ortcchic , Se fitìtndo

come in due corna de’ quali il primò termina fotto l’olio giogaie,
&'!’ altro nel l’angdo ,

tra quello All’orecchia. 1 denti fonò ire»-

tadoe,, ledici pqr
;
mafi:eLla : i quattro dinanzi fi chiamano Tornii 1

dopò
i
quali ne feguono due canini yno per parte, & poi anque

da ogni lato detti molari A: finalmente due di tic cadici, che con

aou.Jt t \\Jj
quelli
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quelli fono incartati nel prefepio di erte mafcelle . Oralafciando
l'Hioide, ouero Y pfiloide ch’ù nella radice della lingua comporto
di vndiciortìcelii

;
verrò all'orto della fchiena ch’à guifad'vn ac-

quedotto di molti canali , difeende dalle ceruella fin’al codione

,

Se li compone di trenta olta detti nodi , che tutti fono larghi dalla

parte dinanzi , eccetto il primo ch’c quali tondo , & e pertugiato

fenz’ordme; doue entrano rami di vene, & arterie à nutrir que-
ll'olla . Ncll'al tre parti ogni nodo hà d’intorno molti procedi, co
me fpim che tutti lono chiamati fchiena , che parte in sù, & parte

in giù , altri da i canti , & altri in dietro vanno
, con intermezo di

cartilagini de i quali non occorre farne più elata mentione. Bada
iaperc che la fchiena fi diuide in quattro parti

; collo , (palle, lom-
bi > & odo grande : il collo li chiama dal fin della collottola à gli

omeri ;& ha lette nodi, de’ quali i due primi fi congiungono da
ogni parte 1’ uno all’ altro , & nel rado s’ attaccano folo la parte

dinanzi dimandata il corpo del nodo. Tutti hanno i procedi di

dietro biforcati eccetro il primo
;
à cui li congiungono i nodi del-

le fpalle che lòno dodici /di l'opra minori , & di (otto maggiori

,

che hanno da tutti due i lati vn folto , nel quale s’inferilcono i ca-

pi delle colle , Se hanno i Tuoi fette proceslì
, due alti , due basii ,

due da'lati , & vno di dietro collegati nel modo che moltra il Ve-
fatto de’ lombi .1 nodi fono cinque che hano i mcdelimi fette prò
ccsrt che glabri , dii polli in modo che niuno monta io sù, eccetto
quelli dcll’vlrimo per fuggire Tolta de’ galoni. I proccsli pollcrio
ri di quell 'olla , fono forte grosli , & corti, Se lìmicono in vna par
te molto afpra . L’odò facro ch’è il maggiore della fchiena è gob-
bo di dietro , Sconcano dinanzi

; Se ha lei nodi, de’ quali i fu-

pcriori fono maggiori, Se gl’ inferiori minori, Il codione con-
lillc di quattro nodi

;
il primo, hà di fopra vn folletto nel quatc

s incarta 1 vltimo nodo del Tolto facro o grande che fi voglia dire;

& cofi viene à «ingiungerli il fecondo al primo , Se dopoi gl "altri

che tralafcio . Il petro ch'c quella parte dinanzi la qual è dalle eia

un'ole (ìn’alla bocca dello ilomaco,hà nel mezo vn’oltò largo che
occupa dalla fontanella della gola fra le due clauicole (in'alla for-
cella dello ilomaco;& hà vintiquatrro colle dodici da ogni lato,

delle quali le più alte fono intiere. Se ft cópongono all’orto del pet
io

j Se Taltre lono mezze, li che non arriaano al petto per cui fo-

no dette baflarde , Se fagliono all’umbelico in sù,at tacendoli ogn*
una di loro à qneila di (opra, che gl’è più vicina

, & alla diafra \na,
eccetto l’vluma. Tutte quante per la parte di dietro del voto del

( petto

Dlgitized by
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petto fono lifeie , & hano nella parte di fotto vn «auallette per tol

•ro il loco d’ogn’una ,
il quale meglio appare doue fi congiongo-

no con l'otta delle (palle fin'alla metà . Et eilcndo il petto ouato

,

quelle di (opra, Sedi fotto, vengonoad edere minori, Se quelle di

mezo maggiori. Le palette delle (palle fono qll’ottam cui s’in catta

no le braccia che fono fituate.fra la prima & quinta coda ; & fi le-

gano ogn'unadi loro dal Tuo laro con l'otto della collottola. Se co

ìi nodi "della fchicna ,& con le cotte mediante certi mufcoli . Di
più ciafcuna,è fra fe differente; perche oltre aU'hauere molti prò

cesfi , & concauità , Se giunte , Se grommi, è di figura triangolare»

ineguale. Condotta che il lato di dietro all'orlo grotto fiditteu-

de lecondo il longo delle (palle, ettcndo nel mezo alquanto inca-

uato ; & quel dinanzi dal fin di quello camma in obliquo verfo la

banda dinanzi ; Se quel di fopra cala alquanto verfo inanzi, finche

fintfeein vn picciolo feno appretto il collo della paletta; accodan-

doli à quel dinanzi . Le clauicole s'incallano poi nel feno più al-

to del procedo di quettc palette chiamato punta dell'omero ; Sem
quelli due feni che fi fanno nella parte più alta de’ lati del primo

otto del petto , & le tette loro fono limili atti fuoi feni cioè inarca*

te , Se vanno dalla banda dinanzi verfo quella di dietro , doue fo-

no men larghe , ma più rileuate . L’otta dell’omero il quale è quel

10 che fi dtttende dalla paletta fin'al gomito alla fua parte più alta

& fi congionge alle palette, hanno gran giunta che fi vna gran te-

tta , leggiermente diuifa ; Se la parte di dentro ch’c maggiore come
meza palla s’in catta nel feno della paletta, & quella di fuori alqua

to difuguale elee in fuori
, Se fi diuide in due rette.La parte di (or-

to di quetto otto che fi congionge alli due fuielli del braccio nella

fua parte di fotto , hà vn feno , Se due grommi che fanno la figura

di vna girella ; Se hà la tetta di detto più rileuata che quella di fuo

ri . Sopra della girella fono due leni ; fatti in guifa che quel di dia

tro è maggiore ; Se di fopra lor giuocano i procesfi del maggior fu

fello del braccio . I fufelli fi (fendono dal gomiro al bracciale Se

fono duc,l’vno maggiore che fa il giuoco del gomito
>& l’altro mi-

nore ; il maggiore chiamato vlna che s'incatta nella girella verfo

11 bracciale , lì fà fonile , Se al fine fi fa in vna tetta, al cui fine è

vna gionta tonda : al minore detto radio fi congionge co’l mag-
gior di fotro ; di fopra torcendoli

,
per tanto in mezo che non lo

tocca in parte alcuna di fotto appretto al bracciale, doue fe ingrof

fa , fi mfee in vna gionta nel lato di dentro ; Se di fuora, è alquan-

to rondo & gobbo . Il bracciale , alqualc li congiungono , i fu felli

v quello
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è quello fopra.il quale giuoca la mano. Se hà otto oda, le quali cut

te incartate infieme per la parte di dentro , (anno ma figura di \m

O incauata : il primo c gobbo di fuori , 8c depredo di dentro &
fi congiunge al minore falcilo ,Se al fecondo, quinto, fedo, &
fettimo odo del bracciale : il fecondo c tondo alquanto per tutk

to ,
eccetto che di fotto , Se fi congiunge al primo , fcttimo, Se ter-

zo pet l'artrodia congiuntura , & al fufello minore: il terzo alqua

to tondoeccetto che di fopra fi congiunge da i lati,al fecondo& al

quarto; Se di fotto s’incad*a in vn feno dcll’ottauo : il quarto fi có

giunge al terzo: il quinto è in certo modo quadro, & ha di fopra

aleno, nel quale s’incada vna teda del primo. Se nella parte eda

«iorc hà vn’altro feno, nel qual riccue ma teda del fedo, 8e di fot-

to vn’altro , nel quale s’incarta vna tedicola del primo odo del poi

Kcc : il fedo eh e quafi triangolare di dentro fi congiunge al quin-

to, di fuori al fettimo,& di lotto al quinto,oltrc la parte in cui s’i*

calla il fecondo odo della palma. Se il primo che fodiene l’indice:

il fettimo fi congiunge al primo ,
fecondo , fedo , Se ottauo , Se à

quello della palma che fodiene il medio : l’ottauo Se vltimo entra

come cuneo , tra il fettimo Se il terzo ,
fi congiunge a quello della

J

>alma che fodiene l’annularc& l’auricolare. La palma e quello

patio ch’e dal bracciale ai primi articoli delle dita, che fi chiama

{

iettine, & e comporto di quattro oda quafi tonde; de’ quali il più

ongo fodiene il dito di mezo Se fi attacca infieme con le altre tre

oda , che le altre tre dita fodengono , inficine col pollice , che nel

pettine non fi numera . Ogni dito della mano mediante gli artico

b fi compone di tre olla , Se ogn’uno e più largo nel principio che

nel fine ; & coli feguono, conofcendofi per quedo la loro gran*

dezza , i capi fono grosfi più che nel mezo, di fuora fono rondi,&

di dentro incauati; ilche non è nel pollice di più l’odo primo s’at-

tacca ad cdo
;
Se il fecondo fi. congiunge co’l primo, Se il terzo co’i

fecondo. Le anche che fi congiungono à procedi dell’ortò gran-

de ,
fi compongono di tre oda ; il primo fà la parte più alta che ri-

fponde al fianco, detta punta del galone onero anca, il fecondo fà

quello di fotto doue s’incarta la teda dell’olla della cofcia , detta

anca ; Se il terzo fà la parte dinanzi Se è detto odo del pettignone ;

L’orto della colcia, è il più longodegl’altrì del corpo,& hàdai
capi vna gionta che dalla banda di (opra fi congionge all’olio del*

l’anca, &di fotto al maggiore dinco della gamba. Stinchi fona
«guelfi due che fono dal ginocchio al collo del piede, l’uno chia*

Baio tibia ch’c maggiore , Se dà nel lato dentro delle gambe , Seè
Si.

.

più.
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pi ù groflo che l'altro (lineo minore, il quale (là di fnora, detto da
alcuni Scita . Tutti due hanno le (ac giunte di (opra , comedi fot

io ; ma la parte loperiore del maggiore è più larga & grolla dell’al

irò ; Se ha nel più alto due leni ; ne i quali s’incatlano le due tede

dell'olio della co(na . il minore non monta tanto in sù che lì pof

fa congiungere à quello olio dell? colei a -, ma di (otto al maggio-

re nella parrc dinanzi del ginocchio hi vn odo tondo alquàro pia-

no di dietro . Se dinazi ; & nel mezo ha voi coda che s'incaiTa nel

fenoli qual fi fa nelle due tede dell' oliò deila colcia ; &di piùhà

nella parte balla vna punta che nfponde alla parrc alta del maga

giore (lineo . il piede n diuide in talone , calcagno, odo, nauicola

collo, pettine pianta, Se dita
; il talone è doppio, il primo è quel-

lo nella cui parte più alta , s'incaltano i due llinchi delia gàba che

perciò in quella parte è tonda , & rileuata da i lati : nel lato di filo

ri è più cupo,è quadro,& lui sincatla il procedo dello (lineo mino

re ch’è più abballo del maggiore fecondo, il calcagno che èlotTo

fecondo del piede dalla parre di fotro è tondo di dentro ,& cupa

nel mezo , & rilcuato ; il terzo olio detto nauicolare perdo che

radìmigha vna nauicelia, ha nella parte di dentro vn capo&lon*

go leno , nel quale c’incada la teda dcU’odb del talone
;
nella par-

te dinanzi ha tre lati , ne’ quali s’incallàno le tre olla del colio del

piede . Et nella parte di lopra è alquanto tondo , Se di Cotto aiuta

à fare il vo'o del piede cllcndo fcauato . il collo del piede hà quat-

tro o(Ta , de’ quali ere là congiungono al nauicolare , Se il quarto^

Cimile à vn dado . Il pettine del piede li chiama la pane di (opra

fri il collo , le dita , & la parte di Cotto della pianta . Hà dnque

olla , Umili à quelli quattro della mano , che li cógiùgonoà quel-

li del collo per ordine con tcdicciuolc che quali fono piane. Qijcl

che fodicnc il pollice, s’incatTa nel primo del collo ; Il fecondo ch«

iodicne l'indice nel fecondo , il terzo che fodiene il mcdio> nel

terzo ,
Se li due vltimi s’inca'Tano ncllolTo limile al dado già det-

to . Le dita fi fanno ciafcuno di tre olla . come quelli della mano*

eccetto il police che ne tiene fe non due; de' quali, il primo fàd

primo olio del pettine , Se nel redo fono Cimili à quelle della ma-
ro .

Qijedo è ch’io quanto più breuemente ho potuto ho voluto

riccone qui della com potinone dcllolTa
;
perche de inufcoli , Se

de gl'ofhtij loro,& dcll'alrre cole hò ragionato à badanza al troue.

Ma per dune liberamente quel ch’io Lento per intédcrgli pei fetta-

mente ad ogni modo e necclfario vedergli dal ucro lì Come hanno

fatto mille volte i buoni pittori Se lcoitori . <

Dell.
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Deliafirma degl'Eroi,de i Santit& de i Fdcfofi, tante antichi

,

quanto moderni. Caf. XXV.

S
Arcbbe di certo mancamento gradilfimo,credendomi ftefo cofi
lungamente in cercare della forma de i Sariri , delle Ninfe, &
altre genti fauolofe,& hauendo poco innanzi trattato della for-

ma del corpo humano
, non toccarti alcuna cofa della forma de

gl Eroi, & altri huomini 8c donne famofe,per quanto ne hò potu-
to ollèruare nelle facre, & profane hidorie, coh d’Ebrei

, come di
Greci, d Allìrij

, di Romani, Se d’altre nationi antiche, de i quali
la maggior parrc dcgl'autori ne fanno métione, citati nel primo.
Se lecondo prontuario delle medaglie antiche& moderne

, con le

vite loro. Se inlicme de i Santi , de i Ftlofoli , & de gl’imperadon,
cofi Barbari, come Italiani.^ anco de i fuoi Generali , accioche il

pittore polla edere in tutte l’operc fue auuertito
, rapprefentando

le bilione con ragione, Se non modrando , come molti
, vna cola

per un’altra; come un Nerone che adornigli à Carlo Magno, Se un
Santo Paolo vecchio, per il giouane che cade da cauallo.ò vn huo-
mo crudele per un clemente; le quali pitture non podòno edere
d’alcuno pregio, ancora che follerò fattedall’ideiro Apclle. Et
però ricercandoli nel pittore che oltra la forma Se dilpolìtionede
i corpi rapprcfenti anco nelle figure le qualità dell’animo, le quali
aliai chiaramente li dimodrano per le figure antiche coli di Prin-
cipi quanto di Saui, Se Dei della Città di Roma , raccolti minura-
mcnte con i luoghi doue fono nel libro chiamato Lucio Mauro,
douc fi potrà vedere quante follerò le grandezze Se merauiglie de
i Grcci,& dopo dei Romani, in cotal facoltà

;
anderò notando

in quedo luogo tutto ciò che hò potuto leggendo ollèruare , coli
della forma, Se difpofitione de 1 corpo

, come della qualità dcl-
1 animo, & di certi portamenti peculiari , d’alcuni huomini piò
legnala» che fono dati dal principio del mondo (ino a giorni no-
do, i quali occorre (pelle volte à pittori di rapprclentare nelle hi-
doric. llcheà mio giuditio farà cofa vtilillìma, Se onde lì potran-
no cauare molte auuertenze, per operare con giuditio & pruden-
za . Et cominciando da Adamo & Eua non ho dubbio che la for-
ma d amenduenó folle belltllìma , Se fopra tutte l’altre leggiadra,
per clfere dati fattura della propria mano d’iddio, il quale fi sà
che creo tutte le cofc nel più bello

, & più perfetto modo che po-
rcile diete

, fi come dimodrò con la maggior eccellenza che polla-
conleguire huomo mortale il diurno Ra&acllo, che poi è dato da

ù y 1 to io »
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to in (lampa da Macco Antonio Bologncfe. Dopo quelli lafriandò'

la gratini di Noe , & la madia di Abxaara , Mclcnifcdcch Rè&
fommo faccrdotc fu vccchilTimo oltra modo al tempo di Abraam,

fi come quello che fu tenuto il medclimo che Sem figliuolo di

Noe . Giacob dopo la contcutione con l'Angelo in Laboth'andò

zoppo lem prc . Eiaù era peloio dal capo à piedi fuor di mifura, e

quindi hebbe il nonte,& Edon di pelo rollo, e perciò fù coli noma
to . Giofcffb fu bcllilfimo , de honcftillìmo

,
perilche.la Regina d’-

Egitto fe ne innamorò; Mosè dapoi che dilcefcdal monte Sinai

con le tauole della legge, haucua raggi di luce intorno alla reità

cofi riiplcndcnti che muno poteua mirargli il vifo,mà era necclla-

rio parlargli con la faccia velata. Giofuè fù forti (Emo Se robufto di

corpo, li come furono dopo lui Otronicllo, Aioth , lette di Gala--

thia, 5c Sanlbnc, coli detto per la forza che haucua ne i capelli ,i

quali tutti furono.giudici del popolo d'Urael. Frài RèdegrEbrei

Dauid fui! fecqndo.perchfcil primo fu indemoniato , Se fu di pelo

rollo, di faccia bellittima, di corpo robufto & forte, in modo che:

egli vccife con le mani Orfi & Leoni, de con la fromba elfcndo pi-

ttore atterrò Golia gigante Fililko, il quale fcolpì in rate atto ignu

do il Buonarotto.fopra un piedillallo innanzi al palazzo del gran

Duca, doue c ancora un Ercole che vccidc Caco del Bandinclit

.

11 Re Salomone fuo figliuolo fu d’alpctto amabile & gratiofo,pcr

cui fu farro Re auanti il tempo da fuo padre, Si fu amato
, & riue-

rito da tutti.lino dalla Regina de i Sabei . Ablalonefuo fratello fu

bellifCmo fopra tutti gli altri del fuo tempo, di portaua la zazzara

lunga, per la quale fuggendo redo appefo ad un arboro. Roboam
fuccclTorc di Salomone fu ftolro «Se pu filammo 5 Hela fu golofo, «Si

fporco;Ambri maluaggio& vano,Acab catuuo, di pazzo,loachab

forte, magnanimo, di crudele. Ozia leproio dopo cheinuolò nel

tempio il turibolo facro; Ezechia buono , robufto , ben facto di

corpo, & pieno di maeftà . loda decimo ottauo Rèdi Giudei co-

me (criuc Giofcffo fu modello nc gPatti,prudente,grane,continen

te, rcligiofo.clcmente.robufto , de ben proporcionato di corpo

.

Giuda Macabco fu di corpo robuftiflìmo & forte, & totalmente

dato allarmi ; e Marianne Regina de gl 'Ebrei , fu di tal bellezza

,

che Herode fao marito eflendoue fopra modo diuenuto gelofo la

fece decapitare ad vna falfa relapone fattagli ch’ella hauea man-

dato il fuo ritratto dipinto à Roma ad Ottauio Augufto per farlo

di le innamorare . E per venire à i Santi , Maria Vergine fà di fin.

volar bellezza, tale che non ccdcua alla bellezza dell’animo , mi
5

l’vna
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i’vna all’al tra;beni (fimo corrifpondeua. Pertiche non fi trouò mai
alcuno che di lei fi innamorale lafciuamente

; unta luce Se iplcn-

dore d’honcdà.di maedà, d'hurailta, Se di carità rifplendcua nel-

la lua bellezza corporale , leggelì però che fu alquanto!}runa , di

grandezza di corpo fù mediocre,conforme alla datura di Chrido
figliuolo. Santo Giouannt Battida vediuadì di pcllrdt cameli, à

modo di cilicio. Se era poco delicato di carni
,
per l’afprezza della

vita che menaua . Santo Sccfàno primo martire mentre che difpu

taua con gli Ebrei, pareua ehe haueile una fàccia d’Angelo quan-
do lo mirauanoin volto. Santo Giacomo primo Vefcouo di Gie-

rufalcm raflìmigliaua Chrido nella faccia, «Se nel redo del corpo
i le gli fotTe datto fratello, & vfaua di portare (blamente vedimcn-
ti di lino . Santo Pietro Vicario di Chrido haueuala faccia dalle

lagrime aduda,le quali fpargeua tutta uoltache fentiua,ò fi ricor-

daua della voce del gallo, onde foteua portare Tempre un panni-

cello feco per rafciugarle ; S. Marco Euangelida naueua linaio

lungo, le ciglia alte,grocchi belli, la fronte alra,Ia barba lunga,era

di mediocre datura.haueua il dito grolTo mozzo , il quale fi hauc-
ua tagliato per non edere (acerdote,come fi legge nel libro ottauo
del lupplemento delle croniche di frate lacobo Filippo da Berga-

mo , & quando mori haueuai capelli alquanto canuti. S. Maria
Maddalena fu bellidìma frà tutte le altre donne di quei tempi , «Se

in ogni lua parte laici ua, finche fi conuerfeper Chrido, &dopo
fi uide Tempre tutta contrita & piena di feruore, Se con le treccie

lunghe, con le quali afciugaua 1 piedi del Tuo Signore . S. Bartolo-

meo Apodolo hebbbe 1 capelli neri, «Se crelpi, la carne candida gl’-

occhi grandi.il nafo dritto , la barba lunga
, Se fu di mezzana da-

tura
,
portaua il manto bianco, Se la vede di lotto di porpora orna

ta di gemme purpuree, &i calciari. S. Andrea fu il più vecchio de
gl'Apodoli . &. Giouannt fu il più gloriane ; mà bel li Ili nu>

, con un
uolco in cui vifibilmentc rifplcndeua la (ancità.con l’honcdà infie

me . Enel più vecchio fi poliono dare la maedà,& la granirà, fi co
me dpi elle nclTvltima cena di Chrido Gaudenno inunatanola

- ne la chiefa de la Patitone di Milano. la qual è archi rectura di Cii-

:doToro Gobbo, doue con dupor grande de i pittori, ha rapprelcn-
tato nella (àccia di Chrido la merauiglia che prede dal vdire quel
-che da un altro gli è detto & per Te dello comprende, divede

,
fa-

cendolo con la barba lunga Se bianca, co’ Tuoi auuolgimenti gra-
ui Se padelli «Se in vida che tiene anco del (euero, con la fronte al-

. ta, «Senato lungo,& co’ Tuoi mufcoli tanto limili al vero ,
che non

• - • : Y 'o . . :
1 giudico
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«pudico, che da altri potette e(Ter meglio fatta ne meglio in refa che
da l'idcdo macftro.S.Cecilia fu bella,d'animo generofo,& inuitto,

quali furono molte altre vergini , Se martiri, delle quali no lì trooa

precilamcntc come fodero; bcche diuerlamenre fi dipingano-, co-

me ancora d fa di molti fanti & hcremin.S. Lorenzo fu belhsdmo
come un Angelo onde una fiatati Diauolo per dilperarc il padre,

Se la madre (ua gli apparue in cambio fuo in forma bruttisfima

.

S. Chriftoforo fu grande fopra tutti gli altri del luo rem po, perciò

«he era alto tt. cubiti, eSanroRoco foleua vettird di vilisdiili

panni, co’l capello in capo , la tafehetta al fianco , & il bordone in

(palla . Nel quale habico venne dal monte Pefulano in Italia , fi

come lo dipinfe Ccfarc da Sedo fopra una tauola nella -chiedi di

Santo Roco in Milano, con gcllo hnrnilc, lignificandoli fuo af-

fetto all’Angelo . Or pattando à gl’Asdrij , Nembroth figliuo-

lo di Cluts , che fece edificare la Torre di Babel, fu di datura fe-

condo che li legge limile à Giganti, Se fù forte oltre mifura, fu-

pcrbo& fplcndido. Semiramis Regina de gl'Allìnj che circon-

dò Babilonia di mura , andaua co’l capo fcopcrto, vellica da ma-
lchio pubicamente. Sardanapalo vintilo Rèdi quella natione era

di faccia molle Se d'animo effeminato, onde fù trouato da Arfacc

che trafportò la monarchia ne t Medi, in mezzo delle meretrici ve

dito di porpora , con la collana al collo, in habito di donna col
tufo Se la conocchia . Fra i Perii Artaferlie letnmo Rè di Perda, fife

di corpo bcllidimo , Se haucua le braccia cod lunghe , che con le

mani toccauaquad le ginocchia
,
per il che d chiamò Longtma-

no . Hedcr fù di maniera bella di corpo che fù pigliara per mo-
glie da Artaferfe , altrimenti chiamato Mcnnone , & tal volta Af-

fucro . Zopiro huomo famolo nei tempi jdi Dario Rè , era tutto

deformato
,
perciò che da (e dello fuggendo s’haueua tagliato il

nafo ,
le labra , & le orecchie. Se cod fece guerra à Dario Fra i Gre

ci ,
lafcìando Cielo , Saturno , Gioue , Se gl'alcri Dei , de i quali ne

habbiamo à badanza ragionato, Ercole fù largo nelle fpalle,dt me
bri grolle Se rileuate , corto di collo Se grotto

,
di poca barba d co

me principalméte fù efpredo in dama da Euticrate dgliuolo di Li-

dppo ;
portaua di continuo la pelle del Leone, la mazza , l'arco&

le (rezze .
Qtj,edi , benché da Greci folle tenuto dgliuolo di Gio-

uc , non dimeno fù veramente dgliuolo d’Odri Re d'Egitto, d co-

me t primi Eroi furono figliuoli , Se dclcendenti di Noe
;
per il che

Nino vien chiamato il Gioue de t Babtloni. Bacco fù di corpo de

beato d che era accetto fri le Mnfc ; hebbe chioma bionda , e con

tatto ciò tralcorlc tutto il Mondo tré volte ditti uggendo i Tiran-

ni.
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tti» Fù'priadpalnjenoe fcolpitoin Guido di mano di Briaxi , e df-

Scopa con unta macftria che concorrcun con la Venere di Prafite

lei & dal moderno Buonarori in Roma per lacobo Galli Roman*
Thcito non pocuua capelli dauanti feguendo itoft» de gli Abanri,
i quali come dice Homcio ne furono inuentori , affine che venen-
do alle pccfcco’ nemici non potettero edere con quelli rattenuti. «

Per il che Alcifandro Magno commifc poi , chei luoi Capitani Fa.

Celierò tagliar le barbe à i Macedoni , fecondo che riferifee Plutar - .

co nella vita di Thefco ; ouc dice anco che fù coli chiamato per
colai tcalura . Zeto Se Calai haueuano 1 ali, con iequah volando
cacciarono le Arpie d’Arcadia, Se andarono in Colchi con Giafo-
ne. Se con gl’alm Argonauti all’acquifto del velo d’oro. Eritto-

nio haucua i piedi di terpente
, Si perciò fù primo inuenrore della

carcetta come dice Virgilio . Priamo Hamoliflìrao Rè di Troia , fù
belliffimo , le non c’hcbbc gl’occhi Jofchi , fu grande , &di lunga
barba , fù robulto Se forte . Elcna rapita da Paris fu come c noto à
ciaf cuno vn eflempio di bellezza , ma hebbe il collo alquanto lun-

5° come dice Luciano . Ettore Troiano fù bello , ben compierti»
di membra .grande .fotte, & prudente. Achille era nelTalpetto
altiero , andana con la iella alta

,
portaua i capelli lopta la fronte

tagliati come Tcfco, haucua il nalo chedenoraua fierezza d’ani-
mo, le nari che Ipirauano fiato in gran copia , l’occhio di colore
che traheua più al celellc che al nero , la guardatura fuperba , ma
non però fpiaccuolc . Onde dice Homcro ch’egli combattè fù I*
riuedi Scamandro

, con graue& orreuoleafpetro , come era fut>

{olito, in modo che à tutti era marauigliofofpertacolo. Enea fù
beliiffimo 8e grande

, lì che loprauanzaua glabri dalle fpalle in
fù. Pailante hgliuolo di Euandro fù trouato non lontano da Ro-
ma al tempo di Arrigo Terzo Imperatore tutto intiero da vn Villa
no , che cauaua la terra , Se auanzaua di gradezza Se altezza le ma
ra di Roma

;
Se fi vedeua ancora in lui il buco«della ferita fattagli

dalla lancia di Turno , che trapattaua la lunghezza di quattro pie-

di . Agamenonc hebbe le chiome , la faccia
, Se la barba, come di

cc Achille Tatio, limili à quella di Gtoue; ranto era bello & pie-

no di macftà . Edipo Rè di Thcbc haucua i piedi forati
, Se fatto

Rè fi cauò gl’occhi. Medufa prima che fi congiungelTe con Nettu-
no nel Tempio di Minerua haucua i capelli limili all’oro ,& eri
del rello bclliflìma

, ma doppo fi gli conuerfero in ferpi . Òtto Se

Efialtc finti figliuoli di Nettuno i quali prefero Marte Rè di Tra-
cia, Se lo incatenarono, non haueuano noueanni , ch’erano di

R r grollazzc
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grodezza di noue braccia , & di lunghezza 'di none pasfi . Dioni-

lto Siracufano fù di peto rodo , & lenciginofo
,
per ilche fù ricono

feimo da Imera di Siracufa . Pirro Re de gli Epirotti, fù fi grande

& forte che non potè da alcuno da (olo aiolo edere fuperato , Se

portaua la barba tonda , e folta di bcrre, comeFilippo Re di Ma*
cedonia ; ne haueua più che vn dente in bocca di fopra cioè vn’of-

fo che occupaua tutta la parte fuperiore didima con linee
; à guiia

di denti. Aledandro Magno mentre era giouane sbarbato fù coli

bello che quàdo pattato il fiume Stragi, andò ncll’ederciro di Da~
rio à vedere l’ordine che tcneuano i midati Periìani, fù creduto in

quello habito vile edere vn Dio
;
portaua i capelli lunghi inanella-

ti , Se quella iua bellezza , era però fiera , & piena di maedà, fi che

metteua terrore , & amore , à chiunque lo miraua
;
per il che leg-

eefi che Cattandrofuo Capitano contemplando folamenteil fuo

iimulacro folcila impaurirli . Oltre di ciò s’infiammaua in modo
neU'animo che alcuno non ardiua dargli apprello, anzi leggefi eh*

edendo vna volta oppredo in India da vn gran pericolo , s'accefe

talmente che panica que’ barbari che gettadè d'intorno lume, nel

luogo dou’cgli dormiua
,
e pure non v’era altro che la fua lpada

fotto il capezzale accanto il letto. Antigone fuo fucccdbrc ritrat-

to da Apelle, haueua fe non vn’occhio . Lilimaco fù di forze coli

{indurate che ammazzò il Leone che lo doueadiuorareper com-
mandamento d'Alcflandro in fua prefenza . Agefilao Re di Lace-

demoni, che nelle medaglie antiche dette Lilimache fi vede có le

corna,fu di afpetto come di animo modedo, téperato,& benigno

,

anchora che fude brutrisfimo di fàccia-, per ilche non volle che al-

cuno (cultore ò pittore lo ritraede. Tra Filofofi Se altri iaui leggefi

chcHometo antichisfimo di tutti i poeti fù coli chiamato perche

era cieco, edendo nominato Melefigcne . Pitagora fù di corpo bel

lidìmo ,& di afpetto venudo . Hi ppocrate fù picciolo di corpo,

mà bello hebbe grande il capo, & vn andar pelato
,
quando daua

fermo guardaua la terra . Teunone Stoico fu di corpo picciolisfi-

mo . CÌebolo di Caria fù bello & forte . Socrate padre di rutta la

filofotia morale, fù brutrisfimo
;
conciona c hebbe il nafo fimo

la teda calua ; il collo & le fpalle pelofe
;

i capelli incolti, le gam-
be &i piedi doni, le braccia corte ;

fù -di natura tale che mai non

fi cangiaua in faccia come fe ne vede vna fcolpita in Romainfie-

me con quella di Zoroadro de i Catoni Se d'altri faui , i quali tut-

te fecondo le lettioni del Mauro fi potrano trouarc , & vedere mi-

nutamente . Democrito era cieco perche fi cauò gl' occhi in Ato*

n«
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ne per potere meglio attendere alle fpcculationi Diogene di uer*

noandauainuolto ftretto in vn panno difcalzo
, & portaua vna

tafca & vn badone difcalzo , ne mai fi. cangiaua in volto . Platone

fù robulèo di corpo, Se largo nel petto , e però fu chiamato Plato*

ne ria Ah Itone; in vecchiezza fi cauò gl’occhi perche no fi gli tur*

balle l’animo . Alcibiade Duca di Atene fù belli (Emo ,& cfpeno

in ogni cofa
;
Senofonte chiamato Mufa fù anch’egli bellidìmo ol

tra mifura, mafulcntiginofo , fu coturnato gracido & efpertq

nell'arme. Demodenccradiafpetto terribile ne gl’occhi corno

diceEichine , di volto venerabile, & di andar graue Se modello

.

Elico inuentor delle Tragedie hebbe la teda tutta calua; onde gli

fù cagione della morte perche vn’aquila penfando che forte vn laf

fo gliela fchiacciò . Aditotele fù bello di faccia hebbe la barba lun

ga. Se gl’ccchi con certe lunette , dentro fù picciolo di corpo,gob

bo , mal formato , Se balbuticnte . Efopo fabulatore fu fopra tut-

ti gl’huomim deforme & fpar.uto
,
pcrciochc hebbe il capo lungo

in galla di Zucca .didimo quafi à fette come vn melone linaio

largo , Se ichiacciaio , il collo corto & torto, le labra grolle roucr-

fciate Se pendenti , fù di colore negro , onde fù chiamato Elopoi;

hebbe gran ventre , le gambe torte Se contrafatte, in modo c'haue

uano le polpe nel luogo de gli (linchi , Se finalmente fù gobbo, &
modinotamente picciolo di datura. Safo che fù inuenrricedei

veri! Lirici fù belliflìma . Virgilio fù grande di corpo di nafoaqui.

Imo, Se di volto rudico& magro
,
perche era mal lano, Dei poe

ti moderni come d'Alberto , di Dante, del Petrarca , dell’Anodo,

& de gl’altri non dirò alcuna cola perche la forma loro è aliai no-

ta per le molte medaglie che continuamente di loro s’intagluno ,

Delle fibbie la Frigia ponauai capelli Iparfi per le fpalle Se velhua

fi di rollò ; la Libica portaua vna ghirlanda verde , La Periica vedi

ua habiri d’oro, Se copri ualì di velo bianco; Se coli la Europea,del

la quale fi legge che fù bcllidìmà di faccia, dcll’altre nó fc ne truo

ua fatta alcuna niemione, (c non che fc ne veggono dipinte molte
principalmente da Rafacllo nella Chicfa della Pace in Roma Se di

Michel Angolo nella Capella del fuo Giuditio . I rà gl’annchidimi

Italiani Enee Re di Trapanclifù gigante grandidìrao , Se portaua

in mano vn badone come vn’arboro pieno di piombo. Senta ma
glie di Fauno fecondo Rè d’Italia non fù mai veduta in faccia, tati'

to era honeda .Turno Re de i Rutuli
,
quanto folte grande. Se foc

te, ne é affai chiaro argomento la ferita lunga quattro piedi con

ia quale vccifc Fallante nel fronte . Cedui contro ì quello che n«

i.» Rr a ha
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ka ferine Virgilio fecondo approuati i dorici , vccife Enea Troia»

no appreso il fonte Nnmico , (unendogli prima lanciato vn fallo

con vna mano pollo ini per termi ne de campi , il quale non hau»

rebbono follenato lei para d'huomini con le fpalle ; come riferì*

fee anco Virgilio . Agatocle tiranno di Sicilia , fu bello, forte , St

pronto ma lultiiriofo & crudele . Romulo fondator di Roma men
ire ville caminaua con vn'ada chiamata quins ,

la onde da Roma
ni fuchiamato Quirino. Fra i Romani Tullio Odilio , fù il pri-

mo che fi vedi (Te di porpora & vfarte certe inlegnc. Corìolano fù

veloce nel correre, Se forte al combattere , di corpo robudo,& oc

i trionfi vfaua di coronarfi di foglie di quercia . Torquato fù for-

ri(fimo& di corpo robudo. Fabio Mallimo era picciolo di corpa

ma forte , & di gran neruo . Marcello fù coli gagliardo Se elperto

nell’armi , che vccile Briomare capo degli Hibcri, tutto armato

il quale era quali gigante . Et lafdando molti altri Romani, di fe*

gnalato valore
,
per non trouarfi fcritto della forma loro alcuna

cola particolare come Valerio Cornino , Lucio Dentato.Liuio Sa»

linatore , Sulpirio , Manilio , Publio , Papirio ,
Volumnio, Fibri-

llo , Camillo, Se Curio ;
fi legge di Mario c'hebbe tanta terribili-

tà ne gl'occhi , Se maedà nell'afpcrto
, che mettcua paura à chiun-

que il miraua , onde con lo sguardo foto atterrò colui che gl’andù

in camera per ammazzarlo in tal modo che nó ardi toccarlo. Seri-

ne Salutilo , che di Siila li poteua dubitare s egli era più forte di

corpo che d’animo. Non fù alcun corpo giamai più atto all’atmù

Se più inuitto ne i pencoli , di quello ai Scrtono Romano, Se final

mente di Scipione Africano è fermo che fù di corpo bcllitlimo, di

afpetto benigno , & che portaua e gl’habiti Se i capelb lunghi.Fri

i barbari antichi, cominciando da Anteo Re dell’vitime parti di

Mauritania douc dice Pomponio Mela, edere il filo feudo di gran

dezza fmifurata fatto d'olio di Elefante, egli fù gigante largo nel-

le fpalle , ben quadrato , forte Se fiero
, fi che giuocò alle braccia

con Ercole ; Mida Re fù pufillantmo. Se freddo, Se fi fauolcggia

c’hebbe l’orecchie d afino Nabucdonofor Re de Caldei , fù te-

nuto coli gagliardo , che di forze fuperalle Ercole. Poro magna

Re de gl’indiani della dirpe d’Èrcole , era d’altezza di quattro cu-

biti, & vn palmo , onde vlaua di federe fopra vn Elefante . Mitri-

date Redi Ponto fu di grande datura , ma magro perla (obrietà

de lafciuia , fù d'afpetto venerabile, Se tremendo. Annibale fù

bcllilfimo ma fiero fopra modo , fù fenza l’occhio dèdro , il qual

perdette in pallando il monte Apcnnino.Iugurta. Re di Numidi*
fu
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fa belliffìmo di corpo, marobudo.graue de Teucro . Cleopatra n'4
fù bella d'altro che di vifo, il quale era 1a Teiui (fimo, benche hauet •

fc del grande de del magnanimo. Vltimamcntc Zenobia regin»
dei Palmireni fù di corpo belli dima

, benché folle lofca; habira-
aa nelle felue portando cinta la faretra con le Tacite de l’arco, & er»
ù forte & animofa

, che vccifc Leoni , de Leopardi
, de fù veìociffi-

ma nel corfo. Et in quedi che ho ricordati
; de generalmente in tue

che ci occorra dipingere Ti ha da porre vn’c (quifica diligenza, ac
dioche l'vno dall’altro fi porta di (fintamente riconof'ccre, ne i para-
foni ;

perche molti giganti fmifurati fono flati come Tifèo Briar-
•o.Polifemo Se Golia, molti giouani belli come Adone CiparilTo,
Giacinto , Narrilo, Cauno, Paris , de Ganimede, molte donzella
belli ifime come Danae, Polifena, Garamantide Europa , Ifigenia& frale Hebree, Sarra, & Rachele. Ora venendo a gl’imperatori
Romani , fi truoua che Giulio Celare primo fù calno.di ciera gra-
ne

,
di fronte eminente, & rilcuata, d’occhi incartati

, ma pieni di
rnacdà, di corpo afeiutto de force. Ottauio Augufto fù di mezza-
na datura, di honeda de bella proportene di mcmbra,bcllo di vói
to, ma d’vna bellezza honedà Se graue Se hebbe gli occhi olrra mo
do chiari Se rifplendcnti . Tiberio fù di gran corpo Se robudo, heb
be il petto& gli omeri larghi

, à cui fi conformauano tutte le altro
membra del corpo ; fù bello di volto , hebbe gl’occhi grandi.de co
(i chiari, chefuegliandofi la notte al buio

,
per vn certo fpatiodi

tempo , vedeua chiara la danza
, Se acciò che vi era dentro

} fù dì
grandidima fòrza , Se hebbe vn cauallo di cui fi dice che gettò fìi.
mc dalla bocca. Caligula fù cofi chiamato perche portaua le calzo
piene di ricami Se di gioie* fù di corpo lungo, gagliardo. Se ben for
mato, hebbe le gambe de il collo lottili , Se molto differenti dal
redo , fù di volto hornbile, onde fi compiaccua di mettere fpauen
to altrui coniavida, in modo che dauaallo fpecchio inuclligan-
ào qual forte di vida forte più fiera

;
hebbegl occhi de le tempi#

molto affondate ; il fronte largo
, il colore pallido.de in quella par

»e della teda
, doue haueua capelli

,
gl'haueua molto chiari

, e nel
redo del corpo era oltra modo pclolo . Claudio fù alto di corpo ,
di mezzana carne, bcllidìmo di volto, Se fempre modrò in Ic.vna
certa grauitì , de auttorita ; hebbe 1 capelli bianchi de fù debole di
gambe, d. quando s’adiraua

,
gli veniuano le lacrime da gl’occhi.

Nerone fù di datura mediocre ne grande ne piccolo, hebbe il vol-
to più bello de gratiofo che honedo.gl’occhi azuiri de alquanto
frolli , ma d’mccru vida, » capelli biondi, il collo groilò, il ven-

Rr | tre
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tre grande , Se le gambe fotti li . Galba fu di buon corpo d’occhi

azurri , di nafo aquilino , fù caluo , Se per le gotte hebbe ftorpiate

Se torre le dita de i piedi Se delle mani . Ottone aiTìmigliaua nel voi

to à Tiberio, fù picciolo di corpò Se delicato hebbe i piedi llorti

,

tcIH pulito
,
portò i capelli lunghi ,

ne fi lafciò mai crcl'cere la bar-

ba, anzi la radeua ogni giorno. Vitcllio fù di cofi gran corpo ch’e-

ra deforme, haucua la faccia molto rolla perii vino chebcuena,

era molto panciuto Se zoppicaua da vna bada per vn colpo ch’hcb

bc . Vcfpaliano fù di mezzana datura gagliardo & di ben fatte Se

compodc membra , Tito fù leggiadro caualcatore, hebbe ciera eie

mente , Se humana , fi che ogn'uno ilriucriua. Domitiano fù di'

grande datura , Se in giouentù di gentile , Se proportionata difpo-

litione, modedo nel volto Se pieno di rotTorc ; haueua gli occhi

grandi , ma la vida corta, & venuto ncll'crà adulta perde mol-

to della primiera fua bellezza, per vna infirmiti ; fi chele gambe

?

;li diuennero fiottili , la pancia grolla , Se la teda calua . Adriano

ù di gran corpo , di bella & aggradata dilpofitione
;
hebbe il vol-

to bello
;
fù gagliardo

,
vsò di portare la barba Se i capelli lunghi.

Se di ciò molto fi dilcttaua. Antonino Pio fu bello di volto,grande,

di gentil dilpofitione di corpo, & d’afipctto humano . Commodo
hebbe gentilillimadifpoliuone; bel volto, occhi leggiadri Se ca-

pelli biondi & di bellezza (ingoiare al mondo. Pertinace hebbe

bellilTimo volto , honorata & venerabile prefenza ; fù di datura

che bene rapprefentaua il (uo dato Se dignità
,
portò la barba lun-

ga
,
& i capelli riuoltati à guifa di fungo , fù carnofo, di domaco al

to ,
Se di afpetto benigno . Settimio Scuero fù belltllìmo di volto

Se pieno di maedà
,
grande di corpo, di barba lunga Se bianca di ca

f

iclli ricci , & canuti . Heliogabalo giouanetto fù belliflìmo, Se de-

icato, vediuafi di panni d’oro Se di porpora có perle Se pietre, por-

uua fcarpe ornate di gemme, e non calcaua mai la terra co i piedi,

ma vi faceua fpargerc lopra polucre d’oro .Malli mino fù di corpo

cofi proccro , che quali era gigante; pcrciochc la l’uà datura fù di

otto piedi Geometrici Se inezo (come dice Giulio Capitolino) che

farebbero per cialcuno otto piedi & mezzo grandi di vn’huomo

communc ben fatto ; Se fi come era di gran corpo cofi era di gran

membri , di bel volto , & bianco , di grandi Se bellifliini occhi , Se

era marauigliofamcnte forte , ma fiuperbo, Se dilpiaccuole.Gordia

no lo ftudiofo,& allegro, fù bello di volto Se di nobiliflìma nata-

la . Filippo fù cofi melancolico di natura, che non fù giamai veda

to rìdete . Gaudio fecondo hebbe gcan corpo , occhi lucenti,voi.
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10 grande* Se pieno, & oltre di ciò fù forte& grane. Aureliano

di gran forze , di corpo alto , aggradato, di bel volto.ma però gra

ue. Caro fù grandiffimo Se forte . Diodetiano fù fuperbo , Se via.

ua di portare le fearpe ricamate di perle Se pietre di gran prezzo.

Condanzo fù benigno Se valorofo . Galerio Seucro bello di volto

Se di aggradata dilpofìtionc. Giuliano Apodata fortiflimo olirà

mifura', ma picciolo di corpo, Se di delicate Se fottili membra Gio

piano di gran corpo Se ben ptoportionato * di prefenza venerabile

aggratiato Se valorofo . Valcntiniano di grande Se gentil pedona,

valorofo , magnammo Se pieno di gratta . Tcodolio fù limile di

corpo à Traiano Se parimenti di faccia, di gratia Sedi virtù . Leo-

ne fecondo fù oltra modo brutto di volto Se di datura , Se fouente

era vbnaco . Giurino fù mitico di vira , li come quello che da pn
ma fù pallore ma era deliro Se valorofo . Carlo Magno fù di dacu-

ra grande , largo nel petto , Se nelle (palle
, hebbe occhi grandi , il

nato corrilpondentc alla faccia; Se in tutto il redo del corpo, era

tanto ben formato, che non fù mai vido Imperatore di maggior

maedà , Se oltre di ciò haueua la barba lunga, era graue, cottele,Se

gratiofo . E quiui omettendo alcuni Imperatori di Codannnopo-

11 per hauerc trafportato Carlo l'imperio in Germania,verrò à Oc.
tonc primo Imperatore, fri Tcdefcnt il quale fù Imperatore non
men forre che clemente. Federico fù di gran valore , di datura più

che mezana ,
di gran forza , Se ltggjcrczza, di buon garbo,Se buo-

na proporiion di membra , di bclliflìmo Se allegro volto
, accorn-

pagnaro da vna maellà Se grauità reale ; haueua. la barba Se i capei

li rodi
,
per ìlche fu chiamato Enobaibo, Se da' volgari Barbaroda

Hcunco fedo , fù affabile, bello di vilo di darura mezana
,
debole

di membra Se delicato
,
ma d'animo crudele. Filippo fecondo fù

benigno, valorofo
, delicato di perlona.di mediocre datura.di bel

li (Timo Se granolo volto , bianco, Se biondo. Sigilmondo fù valo-

rofo di corpo grauolo
,
grande, Se ben proporuonato, gentile di

volto Se piaceuolc . Federico terzo fu di gentile Se aggraziata pec
fona,valorofo Se pacifico . Di Madimiano non occorre farne me-
moria

;
poiché non folamente le ne truoua vna figura lenita

, ma
fc ne veggono ritratti al naturale in cento luoghi nella porta dcl-
l’honore d’Alberto Durerò co’ luoi fatti che l’iddio Imperatore
compofe in verfi Heroici ; oltre vn’opcra di Scbordanet nella qua-
le li raccótano i pencoli ch'egli in tutto il coifo della lua Ulta paf-

sò douc parimenti fi uede in molti luoghi ritratto . Ma in cambio
fuo dirò di Bianca Maria Vifcontc lua moglie quale fù dolcidima
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ft>rte,di teda groflà,& rotonda, di barba roda, mi alquanto fiaua ,

& d’occhi piccioli,& azurri . Gcn (etico Rè de i yandali , Frinde-
gnino,& Theodorico Rè de i Gothi, del padre di cui fi legge , eh»
gettò fcintillc da tutto il corpo, furono fuperbi.feroci, & crudeli

,

mi più di tutti Vnenco figliuolo di Genferico . Attila fopranomi-
nato flagello d,’Iddio,RèdegPHunni fu picciolo di corpo

,
largo

nel petto,,grande di capo,d’occhi piccioli , di poca barba , canuto
fui capo,iSc nel color feroce . Fri i Rè Lombardi Pafone Secondo,
fu robudo,bellicofo,mà crudele . Agilulfo fu di bellilTimo corpo,
pcrilchc meritò d’eflère prefo per marito da Theodollda Regina,
dotata d’ogni bellezza d’animo.A: di corpo , la qual fece congrue*
re la chiefa di Santo Giouanni in Monza. Grimoaldo fù di medio»
ere ftatura,prudcntc,& cfperto.comc dice Paolo hidorico. Partha
ro,Clemente, & Iuniperto furono fortidìmi guerrieri, Se pietolì^

mi niuno fù macche di fortezza pareggiale Liutprando, il qual*
era di datura quafi di Giganre, poiché alcuno non osò mai di coiu
batter feco.De i nodri antichi Vifcóti Eliprando Signor di Milano
emulando le virtù dell’auolo fuo , Conte d'An jicra , fu Capitano
forridìmo, talché col fuo inuitto valore liberò la patria da Corra-
do Imperatore . Ottone fù parimente fortiflìmo, onde acquidò n«
l’imprefa di Gicrufalc l’inlegna del bilcio, co l fanciullo in bocca.
Azzo fon la fortezza hebbe congiunta inficileja prudenza. Lucjii
no fu humano

:
& benigno. Giouanni Arciueicouo fù grariofo,cle-

mcntc >& liberale. Giouanni Galeazzo fù bello di corpo,& d’afpec
lo gratiofo. Filippo Maria vltimo fù grandiffjmo di pcrfona,& di
Faccia terribile . Francefco Sforza primo fu fprudìmp, haueua U
fró te alca, Ac vfaua di portare la zazzara,& di andar rafo.Galeazzo
Maria fù grandiflìmo & largo nelle fpàlle, portn.ua fifiulmcntc U
zazzera .&: andaua rafo Giouanni Galcazzp fuo figliuolo fù di bel
liffimo profilo di faccia,& di corpo nó mcn bellone hebbe la zqz,
aera bionda, fi comedimodra il fuo ritratto di inanpdel Foppa,in
tagliato in una medagliaio quello di fuo padre

, Se di fuo zio Lu-
douico

, il quale fu di color bruno , Se però hebbe il fopranome di
Moro,& portaua la zazzara lùga ; fi che quafi gli qopriua le ciglia,

lì come dimodra il fuo ritratto di mano del Vinci
, nel reffettorio

delle Gratie di Mi!ano,doue fi vede anco il ritratto di Beatrice fu*
moglie, tutti due in ginocchioni có gli figli auanti,& un Chrido in
Croce dall’altra mano. Madìmigliano hebbe ciera séplicc, & Fran
ccfco vltimo fu gobbo, mà di faccia venerabile, con carne bianca.

Se barba ncra,comc dimodra il fuo ritratto dipinto dal Vccelio .

'
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« lE per fare vn tragitto à i Barbari di Leuante

, Michel PaleoIogO
Creco fu1 crudeli Ihmo Imperatore infieme con tutti i filoi delcen-

denti
, & in particolare luo figliuolo. Ottomano Impcratordei

Turchi, Orcana! furono tenibili d’afpctto
, & cofi Amurafo;

ma più horribile, fi che fpauctaua chiunque haueua ardire di guar
darlo in faccia. Maumete Magno ottauo , Imperatore di Tur-
chi , 'Signore quali di tutto l’Oriente, fù fi beile di faccia hu'rtia-

na{ ma d’afpettorozzillimo; hebbe gl’occhì biechi Se nficlti'ne

gl’angoli
, maflìmamente quando nguardiua altrui', hebbe la fro

le aitai Se la parte poflcriore del capo eminente » il nafó enfiato in

mézzo &fiopra il labro alquanto piegato & aquilino, la faccia ma-
gra Se tra le mafcelle canate pallidi (lima , il corpo robudo che tra-

pafiaua la commune grandezza , Se oltre di ciò molto inclinato al

ìfc fatiche . ielim figliuolo di Baiazete fù grande di corpo
,
feroce

d’afpetto , hebbe gl’occhi rouani , il nafo aquilino
,
la tocca pic-

ciola , le labbra grólle
,
il mento fiottile , la coppa grolla , Se grollo

parimenti il corpo , ma difpofto & forte
, & vlaua d'andare rafio

,

Solimano finalmente Rè de 1 Turchi fù di gran corpo ma rozzo ,

di magnammo afpetto. Se fioleua portare i mollazzi della barba lù

ghi fin Copra le (palle, ma le gote& il mento portaua rali.Frà i Tar
rari Tamcrlanc fù grande di corpo , & forre oltra mifura di perfo-

na rozza Se afipra;& alcuni dicono ch’egli era limile dj prefinza ad

Annibale Cartaginefié,&'ch e haueua gl’occhi ardenti , & plebi di

furore, onde èra artto crudcliflimo . Fra gl'Armcni VfidmcatTand

fù terribile , forre &Tpauctofo à tutti fuor di mi(uta,onde era dui
mato padre delle vittorie . Gregorio di Scruia , ancor ché folle di

pelfima natura
, hàucua però inaedà grandiflima nell’afipettov'tal-

che da ciafcuno tra nuento . Giouanni Vaiuoda Magno fù gran-

de di corpo& nell’arme eccellente .degno padre del limolò Mat-
tina Rè de gl* Vngari che fù limile in tutte le attioni à Giulio Cela-

re, Se ad Alelfiandro . Finalmente fri i moderni barbari Ari'adèiVo

Barbarolla Rèd’ Algieri per lafctar da cito le altre natiòfit più bar-

bare come Scitlvi
j
Mori, Perii, & Frigi , hebbe gran piccia, occhi

acuti olcun Se terribili, molto fiottili ciglia, carnp b'ruii^ ma’ rolla»

& infiammata ,
barba corta & grigia, hebbe corpo di pròportioné

virile, Se fù forte oltre milura
,
ma di collumi rullici , & fù infen-

dentifiìmo dell'arte marinerefca. Reda hora che per compim’en-

to di quello breue compendio della forma Se collumi d’huomini

famoli loggiunga d’alcuni famoli Generali Capitani Italiani ,' Se pa

cimenti delle loro proporaoni, laficundoda vna parte, Gottifred#
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daì gran dente , cofi detto per vn dente che gl’wfq'ua di bocca gran
didimo, figliuolo di Melufina Signor di Mellechefù mezza ferpe,

il quale fù fortiflìmo , Se fegui in Gierutalcm Gortifredo Buglione;

Martino Scaligero figliuolo di Cane Signore di Verona nejl’armi

valorolo Se inumo, talmctc che pofe terrpfcjà fiuta l’ltalia,& maf-,

Time à Lodouico Imperatore
; Antonio da Lcua Se Gonzalo Ferna-

do tutti due Generali di Carlo Quinto ritratti da Titiano . Filiber-

to Octauo Duca di Sauoia rchgiofirtìmo , fù buono , magnanimo

,

& d’eccellente bellezza di corpo
, di volto cofi bello& di vifta coli

allegra che pareua che ne gl’occhi gli lampeggiarti un fo che fplc-

dorc . Giacomo magno Triulzi Milanefi; fù piccolo di corpo, ma
ben fatto

,
era di fronte (patiofa

, di nafo rileuato
, con alquanto

di zazzara , andana rafo,come fivedeinvna medaglia di mano
di Caradotlo Foppa & in vn luo ritratto dipinto da Leonardo, Se
fu nell armi di (ingoiar valore . Bartolomeo Coglione Bcrgama-
feo fu ben fatto di corpo . ma lungo

, di leggiadra & infieme grane
j

bellezza
, in ogni fùa età vsò d’andar rafo , fù di grandidìma for-,

tezza
, & di tal velocità nel corfo che luperò caualli in modo che •

fù tenuto vn’altro Afacl Hebrco,& coli fatta yediamo la fua rtatua
,

di bronzo à cauallo in Vinegia fopra la piazza di §. Giouanni,qPo
lo fatta d Andrea Verocchio maggior del qaturale. Nicolao For-
tebraccio detto il Piccinino , fù picciolo di corpo Se zoppo,ma va-
lorolo, fiche per lo più (upero il nemico. Galeazzo Gonzaga fù
parimenti picciolo di corpo , ma di tal fortezza Se nerbo, che lupe
ro Buccicale Francele da corpo à corpo, il quale haueua rtatura di
gigante

, & era di forze fmifuratc . Carlo fratello di Lodouico Gó
saga fecondo Duca di Mantoua , hebbe forma di gigante , Se fù di
crtrema gaglmrdia . Et tutti qucfti agguagliò coli di forze di corpo
come di valore & di virtù Aluigi Gonzaga cognominati Rodomó-
tc, Se (opranaturale per la fua forza in fupcrabilc • Il quale di più
fù anco dotato di tal bellezza di cprpo , che non hebbe à luoi té-
pi alcuno fuperiore. Ma le parche inuidiofe io tollero di vita anzi •

tempo, benché la fama delle virtù fuc mal grado loro in eterno vi--»
uerà . Ma certo ch’io ad vna ad vna annoucrarc le delle, E’n pie- >

ciol vetro chiuder tutte 1 acque credetti da principio, come dice il ;

poeta .quando penfai di raccogliere in quello capitolo ^uttiiCa- »

pitam faino fi Italiani : clìendoui ftate rante famiglie delle quali al t

cuncanco ogn hora più fiorifcono, onde fono vieni infiniti huo- |

55B r j/1*
C0mc rArag°ncfc Hi Napoli, i Medici di Fiorenza 1

I Eltcnle di Ferrara, la Manfrcda di Faenza, la Bcnuuoglia di Bo-

• legna
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logna.la Carrarefc di Fadoua.l’Appiana di Piombino, laPoìcnf»»
«'* d * Raucnna.la Varana di Camerino, la Malcerta, la Baglionaja
Doria.maflìme per Andrea il vecchio Capitano di mare, famofiff»
mo,che fi vede (colpito in marmo , di inano di frate Angelo da
Montcorfo nella pihzia maggiore del configho di Genoua^alto da
fci brazza armato hll’antica.con un battone in mano , & con alca»
i Turchi (otto ì i piedi,fòpra un gran piedi dallo, & c (lato anco
ritratto da Tienilo inficine co'l Callaldo Napolitano. Et ì Milano
quella de i Medici , fri molte altre illudre per Giacomo Marche!»
di Marignano, degno d’ctlère paragonato àgl’antichi per valore,
pr fortuna.pcr condanza;, & per ogni altra virtù militare, il qual
ii vede ritratto in metallo dal naturale in piedi da Leone Aretino,
armato alla Romana con due datue da le parti fcdcnti.Sc mede, la

F

tace,& b virtù militare,con di fopra la prouidcza,& la fama , nel-
a chiefa maggior di Milano, fopra la fua (epoltura , Se finalmente

la Dauala.onde fono vfeiti quei tre lumi di queda età, &crè folgori
di guctra,il Marchefe vecchio di Pefcara, Se Alfonfo Marchefc del
Vallo di prcfcnza,& di maeltà di volto non che di valore , degmf-
fmio di lcetrro

, Se di corona , come fi può vedere nel fuo ritratto

di mano di Ticiano, in alto che ragiona con federato . Et Fran-
cefco Ferrante Marchefedi Pefcara , in ogni virtù hcroica ben de-
gno figlinolo di tanto padre, Se nipote di tanto auolo,& in bellez-

za di corpo.in difpofitionc di membra, Se garbatezza di gran lun-,

ga al padre fupcriorc, !l quale io hò ritratto armato ; Se il Fonta-
na l hà intagliato in una medaglia, co’l rouefeio d’vn Hercolc,che
fura le poma d'oro, nel giardino delle Hefperidi

.

Dellafirma degl'bornini monìlruofì . Caf. XXVI.

N On cllendo poflibile afiègnare certa regola, Se legge di forma-,
re i moftri, in cui formare la natura anch’ella non olTerua al-

cuna lege, ò regola,altro non veggio che fi po(Ta dire in que-
llo propofito, fe gii non andiamo raccogliendone alcuni efiempi,

con li quali il pittore potrà conformarli, occorrendogli , ò per ne-

ceflitàdell hidorie , ò per abbellimento d’haucrne à rapprefenta-

re. Nel tempo di Marnino Imperatore l’anno
f 8 j. fi legge edere

nato vn inoltro fenza braccia,che dal mezzo in su era di forma hu
manafenz occhi,& dal mezgoin giù era come la codad'yn pefee.

In Guafcogna l’anno 94 j.nacquc un’altro mò(lro,che era dali’orn

bclico in giù perfetto, come una fanciulla d'indi in sù fi pitti*
U ili £’

lijjC

una
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•« In due corpi perfetti, fiche haueua quattro braccia , & due te-'

Ile. Nell’anno 1 117. imperando Lotario Terzo Imperatore di

Germania nacque iti Spagna un’corpo d’vn fanciullo perfetto,mi
«he dalla parte di dietro naueua attaccato un cane tutto intiero in

piedi. A tempi di Gclafio Papa nell’ anno 1118. fi racconta d’un

altro ch’era tutto porco, eccetto la faccia che era human» . Nel

1495. nacquero in Alemagna due creature eh* erano attaccate in-

fume per le fronti. In Roma 'nell’anno 1496. narrali! edere nato
vn inoltro con la teda d’afino,& il ventre, le mammelle,la natura,

la mano.il braccio dedro, il collo,& le gambe, che haucuano con-
torno narurale; mà nel redo fatte à fcaglic , col piede dedro d’-

aquila,yic l'altro di bue , Se in loco di culo con vna faccia fiuma-

na,& vnacoda lotto che fiaueua forma di collo di ferpe ,con una
teda di ferpente in cuna,& il braccio manco in guifa d'un mozzi-

cone . In Fiorenza l’anno 1 507. nacque un fanciullo lenza brac-

cia,con la faccia di leone, Se un corno nel mezzo della fronte,co’l

Corpo Se la gamba dedra humana, fatuo che nel mezzo del ginoc-

chio v’era un occhio ,& haueua due ale di pipidrello, le mam-
melle di donna, la vergar i torta acuta in cima

, la gamba manca
manca coperta di piume d'acquila,& il piede quali come di oca.

In Pauianel 1 505. nacquero due creature bemlfimo didime, ec-

cetto che haucuano vna fola teda . In Cracouia l’anno 154$. di-

celi che nacque un fanciullo che fubitò parlò. Se non vide più che
tre hore, il quale haurua nafo di Elefante,orecchie d’alino,due te-

de di lìraia in loco delle mammelle, & due di cane nelle piegata-

re delle bracciale mani,& i piedi d’oca,& due altre tede di cane à
i ginocchi, con una lunghi dima coda biforcata . Et ben che molti

altri modei lipocedero ricordare, & dipingere ,& fra tutu quelli

che ritti.de Leonardo Vinci in Milano
,
uno dei quali erabclhffi-

mo fanciullo, co’l membro in fronte,e fenza nafo. Se con vn altra

faccia didietro della iella , co’l membro virile fotto il mento , Se

l'orecchie attacatc à i tcdicoli, le quali due tede haueuano le orec

chie di fauno , Se l’altro modro haueua in ama del nafo il mem-
bro, e ne i lati del nafo gl’occhi, & nel redo era parimenti bcllidi-

mo fanciullo, che tuttidue li trouano in difegno di l'uà mano, ap-
preso di Francefco dorella (cultore

;
nondimeno parmi più tolto

douerli far mentione di quelli che quali ordinariamente in alcu-

ne parti del mondo, per luo fcherzo, Se ghiribizzo produce la na-
tura,fecondo che li legge appretto diuerli hidorici. Se altri ferino-

li celebrati . E prima in Abarimoa proumeia di Scuia , fi dice no-

fecra
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(cere haomini.chc con le fiere vanno correndo, conia pianta dei
piedi al contrario . In Africa fono alcuni popolùchiamati Andrò
gini i quali efTendo comporti dcll’vna , & dell’ altra natura vfario

in le medefìmi il coito, & hanno la mammella delira virile. Se l’-

altra Fani mie. In Satinali racconta de gl'Arimafpi i quali han-

no nel mezzo della fronte un folo occhio, & con Grifoni fanno
guerra per le pietre pretiofe . Neircflreme parti dell’India fono

gl’ Allromi, che fecondo Plinio non hanno bocca,& viuono di ha
Tuo, Se fi vedono có lana di frodi . Strani vili fono anco p il più in

Ethiopia, de i quali alcuni lenza narici, al tri hanno le bocche fcó-

giunte, & altri fono lenza lingue. Dei Fanefìj i quali Pomponio
Mela chiama Sarmati dell’Oceano Settentrionale , è fama che bi-

no le orecchie coli lunghe & am pie, che gli cuoprono tutto il cor

-po . De gl’Hcmipatopi di Libia dice Solino , che hanno inclinati i

vili con le gambe, lì che più predo fi drafeinano che vadano, il

.mcdcfimo afferma chegl’Htppopodi dell'Oceano di Scuh:a han*

no i piedi di cauallo,& nel redo fono huomini . Fauolola cola li

racconta de i Nerui in Scuhia, che Pedate lì fannoirt lupi,& dop-

pi) pailato il caldo ritornano nella forma loro , & adoranoMarte
ip forma di ipada . Dice Gellio che i.Pigmei che habitano nell’vl-

cima parce do i monti d’india, & in Arabia fono alti dae piedi , Si

caualcaaoi mon'oni, & le capre con Frezze in mano, .He di conti*

nouo fanno guerra con le Grue. Gli Scinti in fri gi'Homadi India

.ni hanno fecondo Plinio in loco di narici due fò rami, Se hanno le

gambe torte come ferpenci . iTrogloditi in Ethiopia Iccondoil

mcdelimo habitano nelle caucrnc,& viuono di ferpt.it Monoce-
ro in India hà il corpo dicauallo,& capo di ceruo ,con un corno
in mezzo la fronte,che ha (plcndore marauiglioio. In ladia li ero*

uactiandio il Menucorache hi ire ordini di denti con la faccia

d’huotno,& il corpo leonino. Habirarono già in Sicilia appref-

fo il mòte Etna.i Ciclopi giganti i quali haueuano fenon un ochio
nel mezzo della fronte, come rifenfee Virgilio . NelPintima parte

«l'Oriente fcriuc Plinio efferui huomini fenza nalo,& con la faccia

j)iana;alcri fenza il labto di fopra,& al in lenza orecchie.! Nomadi
il palconod'Elcfàti;i Pochi òcHimniti nel Affrica sépre vànoigna
di ; gl’Hipcrborei fono neri , mali tingono tutto li-corpo di rollò.

1 Sirbou fono alti otto cubiti,& i Cinamolgi hanoil capo di cane.
Scnue Plinio che in Albania furono già certi homini có la pupilla

degl’occhi verde,che da fanaulczza fono canuti; Se che iTnbalìi

illirij hanno due pupille per occhio . la Ponto fono huomini
detti

r
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ietti Thibij,chcnell'un’occhio hànodue pupille.di nell’alrro ha»
no un effìgie di cauallo

;
j«Sc altri in India che fono cinque cubiti di

altezza. Di cefi che nel monte Mila fono huomini co’ piedi volti

al contrario, che hanno otto dita per ciafcuno . In moiri monti
dell’India ferme Plinio edere certi che hanno il capo di cane,&
vedono pelli di fiete, & fi armano d’vgne d’animali . Non molto
lontano! Trogloditi fono i Monofceli, di cui fi dice che non han-
no fenon una gamba,ma tuttauia fono veloci, & fallano; & quan-
do fono arfi dal fole proflefi in terra, fi fanno ombra co'l piededi
quella eamba . Doppò queftì verfo Occidente fono genti fenz*
collo, che hanno gl’occhi nelle fpalle

, Se altri chiamati Coroma-r

dri feluanchi , che hanno gl’occhi verdi , & i denti canini . Nelle

parti Meridionali in India trouanfi huomini che hanno le piante

lunghe un cubito,& donne che le hanno fi piccioleche paiono di

pallóre . Appreltb il fonte del Gange fono gl’Aflermi de i quali è
Opinione che fiand fenza bocca, «Si habbino il corpo tutto fetofo,-

& in altra parte d'india fi racconta dhuomini che hanno la coda
pclofa. Mi molto più fono i inoltri & più diformi che nelle altre

parti dell' Affrica l’ingcmofa natura fuol produrre,per inoltrare à
gl’huomini ciò ch’ella sà,& può fare. Et dice Santo Agoltino nella

città d’iddio, che ancor che Iddio fapcfle di qual parte con limili-

tudine,& con diuerfità la bellezza dcU'vniuerfo componedè, non-
dimeno volle ctiandio produrre, molti huomini monftruofi nel

mondo . Ne più lungamente mi (tenderò in quello propolìto, per-

che a ragionare minu tamente della diuerfità di tutte le genti , fa-

rebbe opera non che lunga ma fuperflua; attefo che facile è fapcre

che gl’Ethiopi per il louuerchio caldo fono neri , & di pelo afpro,

Cericelo; diche ipopoli fettcntrionali fono bianchi, & di pelo

biondo , & che à quelli l’humore va al ballò , & à quelli li tira in

alto , fi che ne reftano più (tringati dal piede
, & più robulti,& lar-

ghi nelle anche,& nelle fpalle
, Se finalmente che i popoli che ha*

buano nel mezzo frà quelli fono più temperati
, ancora che però

fi trouino d'ogni forte d’huomini in ciafcuna nationc

.

Veliaforma degl'habiti delT armi . Cap. XXV li. »

t
T Ora pattando alle inuentioni trottate da diuerfi per cómmodo
ijj vtile,&: ornamento del genere humano in diuerfi tempi,non

è dubbio,per cominciare da gl’habiti Se vcftimenii, che tofto-
•

che Adamo hebbe peccato inficine con la compagna fi copti 1»

patti
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itti pudende di frafche per vcrgqgna; &cofi perfeaeraVono gl*

uomini, fin unto che comitKjandqfià eterificar Je peccorc, cicU

le pelli loro, & d'altri animali fi coprirono le carni.dkhefu prima,

che Cairn amtnazzalfe il fratello . Et,perciò:eirinQ|queUi con pa-

ce di Raffaello ,chcdi panno oaer telagli vedono; elfendo cola,

«erta che doppò la fuga d elio Cairn ìn lndiadouecdificò una cit-

ta fua figliuola Ncoma trouando le frondi che produccuano la la-

na,fù la prima che al mondo cominciò à filarla,iScall horadicdefii

«tiandio princi pio à portar perle,& altre gioie» delle qhalid -india*

a’ccopiola. Et benché queda fiala verità non-redano però altri,

di dire che Pallide fù prima mucntricc del filate, de del (edere, &
che Aragnc inuen tricf delle reti , hauendo apparato l'arte là pro-

vocò . Plinio anch'egli fcriue che gl’Egittij furono i primi à.tcllìe-

te ;
e Scruio uuole che i ta peti con che fi ornano le (ak fodero ve-

duti nella (ala regia dAttalo Re d'Afu la pinna volta. Coli Dio-

doro tiene che.l' vfo delle vedi fofTe trouato da'Miiieriia.come che,

yoglia perciò inferire , che Ciclo, Saturno ,& gl’ altri primi, di lei,

andadero ignudi, ilchc non è vero . Ben è credibile che i Caldei, •

gl'Egittij,& altri popoli di quelle parti pigliallcro elfémpio di ve-

di rii delle vedi di pelle, che vfarono non folamenic i figliuolidcl

pruno pad i e, ma egli medefimo; & doppò ildilutno usò Ertolo

Egntio figliuolo d’Òliri nato da Cam, fecondo Diodoro ,jl quale

V«d>ua per armi una pelle di Lconr,e porraua un badoae in munct

la doue Ercole Greco vediualfi di ferro . Et però bifogna auucrtiro

come fi dipingono & fi vedono quedi Ercoli, acciò che non li pot\

gì l’uno per 1 altre , come è dato fatto da alcuni . De i Baleati né

è dubto che furono nrrouaton di quel habuo chiamato il lancia^

uo.il quale Giulio Celare fecondo Tranquillo vsòcon l'orlo fina

alle mani. Dei far broccato cioè del tcikre d’oro, (erme Plinio che

nc fù autore il Rè Aeralo; perchepuma di lui non fi trouache al-

cuno Rè vfallè vcdid’oro . Et coh innanzi i Frigi non furono ap-

preso d’alcuni in vfoi ricami, nc altra qualljuoglia maniera di

fogliami c fregi ; eficndo data queda inuentione loro , onde ancq

n'hcbbcro il nome di fregiont
.

Quel vcdito , che volgarmente

chiamiamo tonica fòri tremato daTanaquile. |1 mantello milita-

re de i Greci, & quel manto che cuopre la vita,qual era quello che

porraua Giofctfoòc gli altri Hebrei fa inuentione d’efli Hcbrei

.

Il tellèrc habiti di vari) colori come cangianti , & limili , nacque .

da i Babilom . L’vfo della feta fù ritrouato dai popoli Seri
; & la

vede chiamata Badarca che fecondo alcuni fi edende fin al ginoe»
.

.
<**• #
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«Ilio da Bacco ."Mi efTtndo infinite maniere de gl'habirijtmilripli*

candofi tuttauia più di giorno in giorno,nó tanto per utilità, quali

to per diletto de pompa .iole pali ero Corro lilentio,ricordilo loto»

-«he coti ne gl’ habiti come odiarmi , s* ha d'hauere nelle hitlorife

«he ti rapprefentano diligenti (lima aunerrenza . Imperoche quelli

diltmguono il Turco dall’Indo & il Tedelco dall’Iraliano.Nel che

iianno errato alle volte anco i pittori eccellenti, difcordando Cri Ce

in quella parte del rapprefentarc^rna ideila cofa,(olamenre per hai

vere hauuto cognitione dell’ hiftoria . Il che non commifero già

mai gl’ancichi.che elprelTcro Tempre le cofe fìntili al vero , de all’*

bidona ; onde nell’opcre loro li vedeiuno le fìgurc/benche per aU
ero variate con diuerfì ornamenti, de bizarrie,neli’armi de ne porta

menti Ciri loro Tempre conformi . Tcftimom ne Cono 1 loro Èrcoli^’

le Mincrue.i Gtout, le Amazoni, le Veneri, de l’altre Camofe dame,

le quali per quella conformiti d’habin,Se d’armi,fc ben diuetfe di

maniera,erano di Cubito riconoCcinte l’vna dall’altra
, e perciò ri-

putate di tanto pregio; come ne fannofede molte reliquie antiche

de maffimc per rilpcrco degl’habiti lalcolonna Traiana demolii

archi . Mi a notiti tempi è pur vero che in una battaglia li vedran*

no alle volte ioldati armati alla Romana per TedeCchi, de Barbarti

4 moderni per antichi,con Cimili altre metamorfoli d huomini de

di nationi. E per non inciampare in co li fatte feonueneuoiezze In-

fogna auuectire nó (blamente di qual gente fono quelli che fì han-

no à dipingere, de dargli Thabito loro conuenicnte; mi anco di

qual tempo Cacceile Chi dona ò Cauola che fì vuol rappre(èntare,ef

fendoci tempre ito variando al mondo de variandoli tortauia i co-

dumi e le maniere,imperoche egli è certo che iRomani antichi an
darono vediti d'altro habito,di qaello che vfano i moderni , de di-

aeriamcntegli Spagnoli del tempo nottro da quelli antichi che v©

diti di Tcorze li giaceuano Copra i Cadi , mangiando radici al mor<*

moriò dell 'acque. Inoltre s'hi d’hauer riguardo alla varietà de eli-

dati de gradi,& delle religioni di dafeuna natione . Imperoche le i

Sacerdoti d’vna idelTa natione Cono diuerfì Irà loro di habito, qua
to più deue rappreCen tarli diuerCo Aron Hcbreo, da i Gimnofonftr

di Meroe, de da i Sacerdoti Sadij che armati Caltauano intorno ali»

Dea Rea,de horadal Papa. Ercoli l’habito Imperiale moderno nó>

èconforme all'antico, ne quello della Lama-gna i quello di Cotlan'

tinopoli . fc perciò hò voluto quitti notare alcune coCe intorno alla

forma degl habiti de deU’arim cominciando da Romani, e prima-

ria ì.vchri, lotto il cui nome s’intédeuano i laculacori, de gl’Arcieri,-

iquali ad ogm picciol mouimcnto Caccuano (correrie de Ccaramuc

ebu:l- Sf cm
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eie contro nemici offendendogli di lontano, con dardi,& con fa(&

fcagliati con la frombola . Qu,cfh fecondo Polibio per la più par-

te haueuano armato la teda d'vn celatone allacciato , Se al braccio

finiilro per coprirli Se difenderfi.una rotella larga co un arma det-

ta pilo lun ga tre piedi Se mezzo, limile à un pardo,& al lato deliro

<una daga lunga un braccio . Mà nel tempo di Traiano,& di Adria-

no^ di Antonino Pio, lì armauano parte di femplici corfaletti , de

i quali alcuni erano liatti à fcaglie limili à quelli de gl’arrieri,&pat
te cioè i fonditori erano ferapltccméte coperti delle loro vcilimen

ta,co* mantelli fopra,con cui poruuano le pietre che fcagliauane

Cantra i nemici . Gli Arcieri à piedi portauano la medefnia celata,

con la faretra di dietro fofpefa ì una cinta che gli giua dalla fpalla

manca lotto il deliro braccio ,Se un corfaletto à fraglie, in fondo

del quale fin 1 genocchi haueuano un fimplice manto , con l'arco,

ic la faetra in mano. Quelli che feguitauano gli arcieri pereti era-

no robullillimi Se coperti d’arme graui.rioè la teda di un celatone

che dinanzi gli copriua lino à gli occhi,& di dietro fino alle fpal-

le ;
il petto d’una lunga corazzine , che fin à i ginocchi con le fue

falde pedeua
;
le braccia de i bracciali ,Se le gambe de gli diualetii,

có un feudo quattro piedi alto,&lametà largo ò poco più cerchia

to di ferro . Di più haueuano cinta una fpada al fianco finiilro,&
al deliro un pugnale. Se in mano teneuano dardi e fpiedi con due

ali lunghe circa à cinque piedi tutti ferrati
.
Quale folTe il legiona-

rio li può vedere à Maganza in un marmo antico , &in un altro il

qual li troua in Narbona ritratti da Guglielmo Choul . Gli Alfieri

portauano le infegne differenti perciochc alcuni u’haueuano ri-

tratta l’imagine del Prencipc, Se quelli erano chiamali da’Latini

. imaginiferi ; altri un ballone con una mano in cima in fegno di

concordia ; altri un aquila d’argento Copra un altro ballone, che li

chiamauano Aquilifen,& altri un drago co’l capo d’argento che

ùmilmente erano dimandati Dragonifcri.ò Dragonarij, & tutto il

xcflo era di zendale . Il labro che li portaua quando l’Imperatore

li trouaua in campo era una inlegnaidi color purpureo ornata in-

torno di frangia d’oro,& di pietre pretiofe . Gli huomini d’arme à

cauallo erano armati di un lancione nella deflta,& d’vn feudo gri-

de nella finiflra,& coperti d una caraifcia di maglia fino alle ginoC

chia con bracciali,guanti di ferro , fchinien, & celatoni allacciati

con un grande pennacchio. I caualli erano armati di lame di ferro

contelle ìnlieme ouer di maglie,come erano' le corazze,& ì giacchi

del tempo palTato. Da i cauaili leggieri alcuni portauano un’alletta

acne! braccio manco un gran fcuaot& alcuni alni {re dardi con io

- !.. feudo

I
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feudo,& un fol dardo nella delira con un celarone in teda , Se una
corazza indolfo limile à quella de i pedoni . Gli arcieri à causilo i

quali erano armati alla leggiera, porrauano dietro le fpalle un car-

calTb pieno di frezze, & un arco nella lini(lra con una frezza nella

delira,& una fpada pendente al lato manco,có le celate,& le gam-
biere & un pugnale al lato dritto

, benché fecondo i tempi in certe
cofe erano diuerfi.L’Alfiero loro tcneua un aquila ferma lu la pun
ta appianata di un’ada , Se legata poco fotto à piedi dell’ aquila da
una fafeia di zédale,*: egli portaua in teda in càbio di celata la pel
le d’una teda di leone , ò d’orfo , ó di Amile animale per modrarA
più Acro à i nemici,*: tale era aco l’habito de gl’Alfieri de i foldati

à piedi. I tróbem erano vediti di corazze. Se porrauano il pugnale
fu’l dedro lato,*: in cabio di morione una pelle di Leone,ò d’altra

bedia feroce fopra le celate di ferro; haueuano le gabe armare di
(chi meri,*: di loro alcuni portauano le rróbe longhe.&drirrejalrri
le portauano torte,*: altri portauan comi. I foldati à piedi andaua
no armati di corfaletti Se morioni co’l pugnale, Se la fpada ;Se quel
li che circódauano il generale parte portauano la picca Se la targa.
Se parte alabarde con brocchieri lunghi, in Acme có una fega, una
(cure,un paniere da portar terragna pala da far forte, un afeia per
tagliar legna,*c una falce per tagliar herba . Mà gl’ huomini d'ar-
me à causilo,haueuano la lancia, la mazza, il brocchiero che pcn-
deua all’arcione della fella con tre dardi.il morione, la corazza, Se
nelle altre armi erano Amili,è poco differenti da i cauaglien eletti.

Potrei dire de gl’ornamenti diuerA dell’armi.come animali, foglia
mi,mafcherc,& Amili, li quali furono principalmente efprellì con
tutte le altre parti militari da Polidoro da Carauagio.e de gl’habi-
ti^le i tribuni confoli centurioni & altri,dei qual alcuni portaua-
no la vede militare legata alle fpalle, altri in mezo il petto , &: alrri

fopra una fpallacon malchere,& gioie; mà breuemente me ne veh
go à i Có ioli della città i quali erano coperti da capo à piedi di vn
grandtrtìmo manto che s’inuolgeuano a torno’, legandone parre
alla cintura con una fafeia . Le donne Romane portauano una ve-
da Icollara che difccndeua An à i piedi minuta di falde,*: cinte fot
to le mammelle,con un manto di fopra che A raccoglieuano a tor
no fecondo che più le tornaua in acconcio, & di queda maniera fi

vede la datua in Roma di Agrippina, Aglia di Marco Agrippa ,&
parimente della diua Giulia,*: di moltealrre.il qual vfo,per quàto
fi uede, nelle datue antiche fu tolto dalle Sabine, ancora ch’elleno
portallero parte del mantello appretto alla parte poderioxe del ca-
po,*: alcune le lo duellerò có falciò. Se altre legallero una fottil ve

*” 1 • ' Sf x de
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fke fattole mammelle «he aggiungeua fin ì i piedi, * poi cepriffé-'

io il petto con un altro panno cinto al collo che gli cadcuafinal

Tinbelico. Ne altrimenti i Greci haueano le parucolar fuc maniero

ic foggie di vedi,* d'armi . Perctoche come fi può raccogliere da.

infiniti lochi dell'Iliade d’Homcro,'i loldati ufauano d armarli có

le corazzerò gli fchinieri,con le fpade,congli fcudi.co 1 celatone

•rnati di pennacchi grandiflirai , * con l'alte . Et quella maniero

«li pennacchi rolli & negri, & altri Copra icclatoni un piede*

mezzo vlarono etiandio gli antichi Romani; perciochc rapprefen

«auano il foldato più grande,* di più honorata apparenza, & pià

bombile al m mico . Oltre di ciò hanno fcritto alcuni che i Greci

* maflìme i Macedoni portauano nelle falangi i paluefi, cioè certi

feudi grandi femicircuati vfati poi ancora da i Romani, per raccoc

ai dentro le bagaglic,mentre che paftauano qualche fiume à guaz?

HO,Sc di più certe lancie lunghe diciotio piedi.Gl’huomim d'arme

à cauallo non vlauano corazze.mà combattcuano in (aglio,có pili

dardi,* feudi di cuoio di buoi . Dione nella vjta di Caracalla Ieri*-

ue che ne' tempi di AielTandro Magno la falange era di ledici mila,

huomini.i quali ufauano celatoni di cuoio crudo di bue, corazzi»

ne à tre doppi
j
fatte di lino, feudi di ottone, piche lunghe, la chia-

uenna,* la tpada corta; Eliodoro dipingendo i compagni di The

agcne di Tdlaglia coli gli formò con le (carpe legate con alcune

einturette purpuree,* allacciate Copra i taloni, con una bianca lo-

prauella indollo cinta al petto con una cintola d’ oro fregiata oc

gl'cftrcmi lembi d’una banda nera ;
*àicaualli polcle barde, la

tedierà & gl’altri ornamenti di argento , * d’oro a liurca con elio

loro, che parimenti haucuano le veftimcnta coti diuilacc. Er dipin

gcndo poi Thcagenc lo rapprefenta à cauallo ben armato, che ui-

braua un afta di (Vaili no, con una fopraucftadi colore purpureo,*

una cintola doue fi uedcua Palladc ,
che fe haueua fatto icudo al

petto,del capo di Medufa . Poco dapoi l’iftcftò Eliodoro legucndo-

delctiuc Canthia laccrdotella di Diana ch’era Copra un leggio da

ogni parte fcopcrtacollocato Copra una bianca' carrctra tirata da

due buoijveftita d’ vna veftc di porpora, che fi (tcndeua infino a i

piedi tutta fregiata di lifte d'oro,con una cintola fatta in forma rli

due fcrpenrijChc haucuano le code auiriccluata ,
&lcteftcche

^eniuano fiafo tto k poppe, legate infiemc con un, laccio attocr

to> * cadenti ia guila che quello che della legatura auanzaua.,

pendeua. d! ambe due ilari-, * tatti erano fatti d'oro, ma cor

geni. d’un. ccleftc ofeurodìno alla, teda, acciò che Coprali gial-

UnuiciUailwQ. l'afgrczza,.* muuuone della /caglia iota.



I

S E T T r M O. 4}ff

Le treccie die* che non erano ne raccolte tutte
,
ne tutte Sciolte*

mà la maggior parte,cioè quella che pende dietro nella collottola,

giua errando (opra l’orccchie,& le fpalle, e quella chepende verfo

la fronte era cinta di teneri ramoscelli d’alloro . Nella mano fini-

ftra le pone un arco dorato , & fopra la delira (palla l'ofpefa la fa-

retra, Se nella delira mano una lampada accefa Quelli che celè-

brauano i (aenfici
j
Se maffimc de buoi, portauano fopra una bian-

ca camifcia, una giubba cintala lafciauano la mano infittile coi»

ia lpalla & la poppa delira ignuda, &andauano Schermendo coir

una Scure da due tagli in mano . Degl’habiti de Perir il medelì-

mo Eliodoro doppò che hà deferitto la corte coi Magi, dipinge
Arlace Regina adita in alto Seggio ornata d'vna vèlie di porpora ,

&d’ oro, con una villa altiera, & Superba per le ricche collane

chele cingeuano il collo, & per il valor del capello fonruolilfi-

mo che gli copriua il capo, il <jualc Senza alcuna difficoltà li po-
teua lcuare , al contrario di quello che «Sano hora le femine
degrimperaron Pei Suni , i quali carichi di cartocci,& di gemme,
con mille inuolgimcnti di capelli

, non fi pollono Senza Tuo
/ Ì

lenarcdi teda . Piaccmi bene in quelle Perdane moderncquclla
prima velie che gli circonda con bel garbo le membra ignndc coli

vagamente adornare di gioie, & di pietre pretiofe . Mà tornando

à gli amichi, recira [Quinto Curdo, chcgl’ huomini d’ armedi
Perda haueuano i causili bardaridi lamedi ferro & nelle bidone
Etiopico fi legge

, che ciafcuno di loro- fi metteua dinanzi una ce-

lata fatta con un Saffo Solo.in guil'a che raflimigliaua la faccia dell’

huomo , e con quella dal Sommo della itila inìino Su la collortola

rutto eccetro gli occhi fi copriua . Nella dedra mano poi porraua
vna gran lancia, reggendo con 4'altra direno Se la Spada al fianco,

armato nel redo di corazza, non Solamente le f palio , mà enandio
tutto il corpo

;
la corazza era fabricata in queda guifa , che li tira-

uano alcune lame di rame
, ò di Serro in foima quadra di un pal-

mo per ogni ucrfo, & una à laro à l'altra infino al fine,delle code,
fi cóponeuano in modo che quella di (òpra col piede, e col fianco

fijfopraponeua à quella di Sotto,& à quella da laro
;
Se coli Sempre

di mano in m ano, doue le gionture li atfron tauano erano culaci

intorno alcuni uncinetti à guita di lame , co' quali s'atraccaua una
vede coperta di Scaglie di pefet ,

la quale circondaua
, & cingeua

tutto il corpo. Quella velie haueua le maniche, Se dalla collotola

fi fcrmaua m sù le ginocchia aperta di neceflìtà nel loco delle co-

iicic ver lo quella parte che veoiua Sopra le Spalle del cauallo . Gli

• * SS 3 Schinieri
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Schinieri tirati dalla fomraità dei piedi inlino alle ginocchiati

congiungeuano con la corazza. Se con quelli legauano le (carpe

di ferro. In fnnile maniera armauano anco il cauallo; copren-

dogli il capo tutto con tedierà ferrata , Se attacandogli dalle lpal-

lc al ventre d' imenduc 1 lati,una coperta di ferro intelluta. Gli

.Egitti} antichiflìmi ufauano per arma certe corazze di corde di

lino , come già fc ne modra una in Rodi nel tempio di Minerua,

che fi dell’antichillimo Re Amali . Gli Ethiopi elpcrti nell* arte

del facttare, & fcagliar falli » foleuano portare nelle loro battaglie

alcuni inuogli attorti intorno al capo , Se intorno à quelli cacciare

le frezze , fi che la parte acuta fpontaua in fuori iti guifa di tanti

raggi , Se d'indi come d’ima faretra ageuolmcnte le cauauano fai»

rancio in maniera Satirica coronati di frezze, co’ corpi ignudi con-

tro gl’inimici . Le lactte erano deU’olfa di fchicna di draghi fatte

acute da vna parte . Et quelli modi vfauano etiandio i Trogloditi,

iBlemmi, gl’Eferi,&in fonima quali tutta la Scithia,ondc lì legge

che le Amazoni in altro non lì clTercitauano che in fcoccar di ba

leltrc, Se d’archi, in lanciar dardi, Se pietre
;
raà vcltiuanfi di fottil

velia ,
laiciandò feoperta la poppa delira ; & in battaglia vfauana

corazze di cuoio , & anco certe coperte di fcaglic di pefei ; ne lì

• troua che adopraflcro mai fpada ne lancia . 1 Parihi pottauano le

calze piene di falde fino fui collo de i piedi , & quiui le dnngcua-

. no come una boria con le fearpe allacciate in diuerlì modi al lon-

go, & attrauerfo il pettine ; portauano poi un faione lungo fin alle

f
inocchia,& di fopra una vede militare con diuerfe frange à i lom

i legata fopra la delira , ò finiltra fpallaad un laccio , ouer meda»

glia
j
& andauano cinti del corpo.& delle gibc fotto le ginocchia,

con un capuccio picciolo in teda . Non dilfimili da quedi erano

gl'habiti de gl’Arraeni , Se maflìme de i Re . I Gothi antichi in lo-

co di corazze. Se corfaletti, s’armauano di vedi di bambagia,& la»

na trapuntate che chiamauano taiacomache,le quali vfarono pari

menti i Romani, doppò la perdita dell'imperio. Se tutti gl’Italia-

ni, accompagnate con baledre grandiflìme di ferro; fin clic fùt

trouato l’archibugio. Gli Hunni al tempo di Attila che permfe-

gna portaua l’aquila. Se anco l’adorc coronato &' armauano di

corfaletto, Se di corazza , d’arco , &di faretra, altri portauano

lo feudo, la lancia, «Sclafcimitarra, altri lì copriuano di cuoio ,

& altri di ferro, cingendoli una fpada lunga, Se un pugnale.

Apprcdo li vediuanodi pelle. Se portauano le barbe. Se i capelli

iunghi,chc gli accrcfccuano fierezza,^ horrare nell’afpetta,fi che
con
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•on quello foto metreuano fpauento à Tuoi nemici. Per infogna

particolare haueuano l' Aquila coronata . ISueui huomini gran-

di (Timi di corpo non portauano altre vedi che certe pelli tanto

picciole, che buona parte del nudo moftrauano . Gli antichi Ger-

mani pochi anni dopò Chrifto adoperauano poco la fpada in bat-

taglia , mà affai fi valcuano d'alcune afte alquanto lunghe dette

Bamee con un picciolo ferro . Il foldato à cauallo (ì armaua di (cu

do
,
Se il fame gettauadardi.de’ quali ciafcuno ne porratia foco

gran numero, Se combatteua ignudo, ouero coperto di breuegiac

chetta. I feudi erano diftinti fecondo i colori che fceglicuano a lor

modo
,
c pochi vfauano corazze , Se appena uno ò due elmetto, ò

vero celata . Fri gl’antichi Galli quando fi adoraua Mercuno.il
vulgo fi vcftiua di gonnelle

; & in vece di tonica di un veftimento

corto.il quale appena copriua loro mezze le natiche.di lana rozza

mà con peli lunghi, onde telfouano bianchettepclofe. Quelli po
poli haueuano corpi lunghi

, & bianchi
,
Se tutti gl’armauano ad

una foggia, portando al fianco una lunga fpada, Se un feudo pari-

menti lungo, Se un’afta. Vfauano ancora archi, e taluolta ffombe,

& mazzafrufti, & tornando da la guerra erano foliti appiccareal

collo de i caualli le tede de gl’vccifi . I Scori vecchi nel vclhre non
erano diuerfi da gl'ldibernijimperoche ambi portauano una ban-
chetta di fopra.iScdi l’otto una gonnella tutte due tinte in color dì

zafferano, Se andauano con le gambe ignude fin à i ginocchi, non
vfando altre armi che l’arco, & le faette,una fpada affai lunga

, Se

larga,Se un pugnale che da un lato folo haneua il raglio . I Turchi

coli firmine, come mafehi portano le veftì larghe,& lunghe infìno

à piedi, accioche iu niun atto che occorra loro di fare lcuoprano

le parti dishonefte . Mà chi defidcra compitamente fapere gli ha-

biti.&lefoggiedell’armi d’altri popoli come dei Cimbri, dei
Gothi, de gl’Àlani , di fimili barbare nationi , legga il libro in-

titolato de gentinm aliquot Migrariombus
,
nel quale fi vedranno

defignatc le bizarre armi, & vethmenti luoi , & riuolga le hiftorie

che refterà à pieno fodisfatto. Io non mi ftenderò piò oltre iu que
Ilo propofito fenon in defcriuere l'habito Sacerdotale d’Arone
fatto da Befolel , il quale per effère cola notabiii'.fima , parmi che
non debbia in vcrun modo effère tralafciaro . Ora il primo vefti-

mento di cotal habito era prima tutto di color rurchino.dt porpo-
ra^ di biffò ritorto . Il fuperumeralc era limile di forma al piuia-

le de i Papi, teffuro d'oro,di turchino, di porporati cremefino, Se

di biffò ritorto ad opera di ricamo , con fogliami d’oro -, Se dalle

S f 4 bande
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bande haueua due pietre onici-chine legate in oro, nelle quali-era*

no fcolpici i nomi dei figliuoli d’ifrael . Il rationale era ricamato

quali limile d'opera al luperumerale ,
quadro alla mifura di due

palmi} nel quale erano quattro ordini di pietre pietiofc; nel pri-

mo fardo, topati o,c fmeraldo,nel fecondo carbonchio, zaffiro ,Sc

dia! prò, nel terzo hncuri,agati,6c ametido,«Sc nel quarto crilolito,

omchino,& bcriIo,ciicondati,«Sc legati in annella d’oro, có un no-

me della tribù d’Il/ael, (come nell’altro dilli,)lcolpito in ciafcuno».

& alcune catenelle d’oro,che s’aggiugncuano inliemc ,& due an-

cinclli,con allietante annella da un lato & dall’altro,da quali pcn.

dcuano due catenelle d’oro legate con gl’ancinelii-, che erano ne i

cantoni del fuperumcralc dinanzi, & di dietro ; fi che legauano il

fuperumeralc co’l rationale tiretto al cingolo fatto de i mcdclìmi-

colori,& s’inlcrrauano có la cuffia che tcneua m capo il facerdore.

La tonica del fuperumeralc era tutta turchina , & il capezzo nella

parte di fopra nel mezzo & ne gl’orliera tedino di turchino, di

iacinto,di porpora «Se di bifeio ritorto, con alcuni pomi granati à i

piedi
;
raà l’edrema parte inferiore haueua appcle alcune campa-

nelle d'oro fra pomi granati . Le toniche erano di tela lottili dima

tedine ; le mitre haucuano le fue coronetee; & le calze, & il cinga

lo erano di biffo ritorto, di iacinto, di porpora, «Sì di vermiglio dU
(finto con ricamo. La lamina di fa era venerationc era d’oro,& ha-

ucua ferino fopra il nome d’iddio. Eran bene dretti con la mitra,

& la mitra con lacuffia dimandata ancora vita ìacmtina. Qyedo
fu l’habito antico commandato da Dio.che fi faccdc, ad eilcmpia

del quale poi tutti i faccrdoti de gl’Hebrei li velarono
;
à cui bum

le in gran parte fù da principio quello de 1 faccrdoti Egitti j,i quali

nei lacnbcij andauano vediti di bianca tela di lino, le ben quelli

d’ifide fi veftiuano di turchino . Et tanto ba detto de gl’habui an-

tichi.De i moderni,coli de i Papi come de gl'imperatori,& d’ altri

di qualunque nationc giudico che poco ncccdariaba il ragionar

re poiché facilmente ogu* uno può per fc dello olleruargb ; oL
tre che non mancano anco.chi ne hanno copìoiamente fcritto, «Se

dimodrato in difegno,douc fi vedono Icdiuecbtà principali dei

popoli del mondo
,

polli in danvpa da molti pittori , «Se madimar

mente fatte da Giulio Romano ,.chc tutta queda via bà grande-

mente olferuata -

| r\rr*ito -si olii-1 '

Delia.
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Dell*firmi dei templi,& Altri tdifitij . Cap. XXVIII.

H Aucndo il pitrore à rapprefentare le hidorie di tutte le parti

del mondo,& di tutte le età ; chi non vede ch’egli hà da pror

cedere con infinito riguardo, per rapprefcntarledccentemcn

te, con le circon danze che gli li conuengono rii petto alle maniere

& co ihimi di quel pacfe,& di quel ctà,in cui fuccellc l'hidoria che

rapprefenta ; Se à fine che non lcorra, come hanno fatto molti , in

cotali errori di fingere edifici) in tempi, che non s’edifìcaua anco-

ra,ò edifìci) alla Romana in luochi barbari , & limili fconuencuo-

lezzc . Perciò ho penfatodi volere in quello capitolo quali come
abbozzare un fchizzo della maniera de gi’edifici) , il quale ci apri-

rà l’intelletto per potere guardarli da cotali errori . Nel che per

cominciare vn poco più alco,habbiamo da ridurli à memoria, che

ne i primi tempi le cale habitateda glhuomini.erano quelle della

natura, cioè, caue, burroni, fpclonche, & bofehi ; Se doppò come
dice Vittruuio , trouandoli nel fuoco il commodo della vita,li co-

minciò per fcacciar il freddo à far coperte di frondi
,
cauar lòtto i

monti & far à mano fpclonche, come fecero i Trogloditi , & alcu-

ni popoli di Libia vicini àgl’Ethiopi
, come riferilcc Strabone

.

D'indi a poco cominciarono con vimini teffuti , Si fango à far co-

perti, Se cafe, del che Plinio Si Gellio nc fanno autore Tolio nono
figliuolo del Cielo ; togliendo l’eflcmpio dalle rondinelle , nel far

de i loro nidi . Succede poi il far de i pareli con forcine, fango , &
verghe ìnfraraelle con coperti di canne , Se frafche

,
per difenderli

dalle pioggie Se dal caldo . Et di quella maniera di danze ,Sc altre

limili, furono quelle delle genti manzi al diluuio, parlando in ge-

nerale . Doppò il diluuio i primi Galli auanii che Marcomiro ha-

bitalìe quel paefe, & parimenn i Portugheli.i Frigi, Se i primi Ger-
mani ritennero anco il medelimo modo di edificare, & è ritenuto

ancora da molti di loro madime da volgari Sucui , Se Salfoni , le

ben le cale de i nobili fi fabricano d’alfe,& di mattoni con trauerli

di traui . Il che in Parigi molto è vfato, Si vfauali in Milano ai

tempo vecchio, anzi per tutta la Lombardia , Se il redo dell'Italia,

ellendo venuto cotal ufo da Gothi , Si da glabri Barbati, doppò
che con l’Imperio l’archittcttura li partì d’Italia. Onde ne nacque

à quei tépi che tutte le chicle, & le cale li vedeuano fatte lenza di-

gno Greco ò Romano ,& fenza ordine alcuno archltettonicodc-

ìcritto da Vittruuio, &o[Icruato da gl'antichi. Mà per fingolare

bcuclìuo poi d'iddio, il quale volcua abbellire ilmondo > dcadotv-

natfr
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narei Cuoi templi,G sgombrò da gl’occhi de i mortali ài tempi de

i nortri auoli
,
quella nebbia che non gli haueua lafciato vederla

luce delle buone arti
;
& nacque Bramante » il quale col Tuo mira-

bile intelletto fufcitò l’archi tetto ra,ecci tato anco dalla magnificen

za & liberalità di Franccfco Sforza primo Duca di Milano. Ec

fuccertìuamcnre molti altri pittori, & particolarmente Michel Aa
gelo l'hanno di mano in mano ampliata,& facilitata m modo,che
ormai fino i taglia (adì fi fanno architettori : fe ben la lode dell*-

inuentione, & della bellezza de i capricci rimane però tuttauia à i

pittori,& fcultori
;
ellcndo quella gente fenza difegno,& coG igno

ranti che non vede un quadrone non guarda un mattone . Or tor

nando à loco dico, che di quelle prime cale oltre alle narioni no-

minate ne vfano ancora molte altre, &ma(fime peri villaggi.

And trouafi ctiandio gente che fenza cafe allo feoperto va vagan-

do ne i carri come i Sci t hi , i Normandi , i Sarracini in Africa che

fi chiamano Sabatici,& i Tartari, i quali (i vedono tutto dì errare

per le campagne Copra i carri ordinati à guifa di trabacchi& padi-

glioni,per difenderfi dal freddo e dal fole . Coli crefccndo di tem-

po in tempo variandoG l'vfo dell'ediGcare, nacque & hebbe prin-

cipio appresogli antichi l'architettura che di fahricar la via per

ordine ci infegnaicome può chiaro vederG nell'arbore d'erta archi

tettura,dcl quale più balfofi ragionari
.
Quella arte fecódo alcuni

fri quali è Dtodoro fu prima rrouata da Pallade, mà GiolefFo vuo
le&ècerto più veriGmilc che forte Cairn primo Ggliuolo d' Ada-
mo, il quale inllrutto di tutte le arti ,& faenze del mondo da luo

padre prima di tutti gli altri conftrullc in India Enochia cittàjdop

pò il qualeTubal inGemeco’l fratello figliuoli di Lamech fecero

le colonne n$lle quali ferirtelo le profetie, vditc
, & l’ollcruationi

delle (Ielle . Ne è da dire che corali ediGtij non follerò edificati co

arte, «Se architettura . Imperoche Adamo li come dorato perfetta-

méte da Iddio di tutte le feienze le infegnò ì (uoi Ggliuoli , He egli-

no le moftrarono à gl’altri ; «S: è da conchiudere più torto che gP-
antichi meglio intendertelo quert'arte , che non hanno fatto i po-

fteriori, G come più lontani da quei primi macrtri mitrimi & col-

mi d’ ogni faenza. Succertìuamentc Nembror edificò la prima
torre in Babiliona,la quale poi accodata d’alti (lime,& grollilfime

mura da Semiramis, con porte di metallo, fe ben della longhezza
del circuito delle mura non ve n'c certa c dctcrm inata opinione,

hauendonediuerfamente parlato il Siculo,Plinio, Paolo Orofio,

&

altri feri t tori, e doppò lui Softcate archicetco n’edi fico un’altra m
11 Egitto,

Digitlzed by Googlc



SETTIMO. gst
EgStto.ncirifola di Faros.d’onde i Rè d’Egitto foleuano chiamati
Faraoni. Ioboal infegnòà far le tende; Salomone appretto giti

Hebtci conftruere fece il primo tempio, il qual fupcrò i più anti-

chi, Se quanti fe n’erano per fare di bellezza , di magnificenza , 8c

fpefa . ApprdTo gl’ altri popoli , Icriue Vittruuio che Pithio fò il

primo che edificale in Pirene tempio à Minerua . I primi pozzi

furono cauati in Argo dalle figliuolcdi Danao . Furono poi tro-

ttati i labirinti con dubbiofe,& fidiaci vie, per le quali l’huomo en
trato Cubito fi fmarriua . Et furono 1 primi quattro, uno in Egitto,

che auanti gl’altri edificò Titoe fecondo Plinio ; l’altro fece Deda-
lo in Candia; il terzo edificò Fimilo in Rodo & Theodoroin
Lcnno ;Sc il quarto fabricò in Italia Porfena ‘.Rè de iTofcanicon
pietre lauorate per fua fepoltura . Delle piramidi per ufo di fepol-

cri fù inucntorc Chcmi Re d’Egitto, il quale ne fece fabricare vna
uà Mcmfi,& Delfo di cofi fmifurata grandezza che 3 60000. huo-
mini non la poterò condurre à fine più rollo che in venti anni

.

Doppò la quale fuo fratello Cabreo ne fece un’altra, & la terza fe-

ce Micerino . Et di qui nacque il coftume di fare i fepolcri,frà qua
li fù il tato celebrato in Caria di Maufolo fimo conllruere da fua

moglie fopra à 3 6. colonne, da quattro principali fcultori
, di cui

ciascuno ne pottedeua una parte,chiamati Scopa,Briaxi, Timoteo
& Leocari, & dal quinto chiamato Pithio gli fu fatto vna pirami-

de con un carro e quattro caualli fopra : Se apprello i Romani la

fuperba mole di Adriano fu’l Teucre , che hora chiamali cartel

fan» Angelo . Egli c ben vero che quello ufo de i fepolcri non fù

vniuetfale appretto tutti i popoli . Pcrcioche fi legge che i Marta-
geti mangiauano i morti

, e i Tibarini gli appicauano , & altri gli

ardeuano,& riponeuano le ceneri nell’vrne, le quali collocauano
hora alto come fono le ceneri di Ccfarc , fopra la Guglia di Santo
Pietro, Se hora fotto terra . Mà per venire alle part i dell’ archirtu-

ra, acciochc più facilmente venga ad ettere intcfo ciò che di lei

fparfamente in molti luochi di quell'opera hò toccato, egli fi hà
da confidcrare che gl'antichi cauorno quell’arte da due colè,dalla

fabnea e dal difcorfo : e quelle due tratterò da undici feienze, let-

tere, difegno,geometria, profpettiua,aritmettca, hilloria, filofofia»

mufica,mcdicina,leggi,&aflrologia, delle quali Vittruuio ampia-
mente parla. Poi ladmiferoinduc parti, cioè, in parti accidenta-

li, Se follantiali . Le accidentali fono fei, delle quali alcune fi dif-

fondono in altre parti, come fi vede chiaramente nell’arbore.

Le follantiali fono crc,cioe,gnomonica, machinationc,& edifica»

rione
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ikone . Nell* prima fi contiene l’ arte del fare eli horologi, & fimiJ

litote, le quali perfettamente polfcdette lancilo Torriano Cremo-
nefe.comc bene lo dimodrò nello ftupendo horologio che donò
all'Imperatore Carlo Quinto. Nella feconda fi contiene la fona-

toria, la trattoria.la fpiritalc.e tutte le machiuecoii di leuar acqua
comed'offendcre& difendere. Nelle quali furono trà gl' antichi

grandiflimi Archunedc, Philone, Dinocrare, Polibio, il fopradet-i

to Gianello.Galcazzo Ale(lìo,Pelegrino dejPelegrim, Gio. Barrids

Clariccio,& Giouan Dominico Lonati,& ae fcrittori come il Vina
ci, il Cardano,l'Agricola» Se l'Orlandi . La terza contiene gl’orga-

ni, gl'hidraulci, le machine molle dal fuoco, le fontane
,
gl’organi

aèrei, le machine che per forza d'aria fi cacciano , come quelle di

Tcfibio, Se le altre lenza aria,come coclee.e trombe, e finalmente

gl’idromenti militari,come appreso gl'antichi catapulte, fcorpio*

ni.tellugini, arieti, ballile, Se limili; Se apprelfo i moderni le arri'*

glierie, & gl'archibugi . La terza parte foltanriale detta edificano*

ne una li dice priuata Se l'altra publica . La priuata è di due fortij

vna vrbana che contiene per eflempio danze, librarie, 8e cubiculi j

Se l’altra rudica che contiene torchi, prefepi, molini, Se fintili, de
i quali Leonardo ne difegnò trenta carte di chiaro Se tauro , che
fono peruenuti nelle mani d' Ambrogio Figino , doue lì veggono
alcuni molini che macinano con acqua , Se altri lenza , tutti fra fe

diuerlì
;
Scoltre lui ne dileguarono il Ciuerchio, Se il Bufinone, i

quali furono da Gaudcntio donati à Cefare Celariani cóinentatoc

di Vittruuio. La pubiica conlide in tré , injdifcnlione,inoportuni-

tà,& in religione . La prima ci infegna à far le torri, le mura, le fot

tezze.i caualieri, & limili , nella qual parte fono degni di memo-
ria Alberto Durerò, Giouan Maria Olgiato, il Capitano Giacobo
Fudi, detto il Scartato, il San'M trcino, B.ildalfar Lanzi, il Vitelli

da Città di Cadclloril Caualier Paciotto, Rocco Guerini.il fratino

da Morcò.il Soldati,& Gabrio Bufca . La taconda contiene le piaz

ze, 1 portici, i bagni, ò vogliam dir therme; delle quali molte ne
furono in Roma denominate da quelli che Phaueuano fatte fare,

come Agrippine,Dominane, Anconiane, AlclTandnne, Gordiane,

Seueriane,Diocletiane, Aureliane,Condantine,Nouatiane,có quel

ledi Tito Velpeliano. Oltre di ciò contienei porti di mare, i fori,

i ridi, le palcdre.le curie,gl’erarij, le balilichc.lc prigioni, le feene,

lacoinica,tragica,& Sa urica, i teatri,&gl’anh te atri,come è quello

di Verona detto l'Arena di opera rudica ;Se quell’ altro, cheè in

mezzo à Roma cominciato da Vcipaliano , & finito da Titofuo

. . figliuolo

.
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figliuolo chc lì chiamaua il Colifeo','& quello che é in Pota cittì

di Dalmatia. Finalmente per la terza & ultima hà infegnato Par-

chi lettura,Se inlcgna à tutto il mòdo à far i tempi) facri à i Dei,gl’-

afpetti de i quali furono da gl’antichi come dice Vittruuio nomi-

nati parte dalle colonne,& parte da gl’intercolunnij. Quelli che

furono chiamati dalle colonne fono fette
;

il primo è detto Ancis,

che nelle pilallrate fi ferma, quale fu quello delle tre fortune, vn»

delle quali fù vicina alla porta Collina . Il fecondo è detto Profilo

chefù oilcruato nell’ ifola Tiburtina , nel tempio di Gioue, Se di

Fauno . Il terzo è chiamato Ampfiprollilo , Se il quarto Periprero,

di cui ne diedero edempio gl an neh i nel portico di Metello di Gio
aie Statore , & alla Mariana dell'honore, & della virtù . Il quinto è

nominato Pfcudodiptero,come fù à Magnefìa il tempio di Diana,

fatto da Hermògcnc Alabandeo,& il tempio d’ Apolline edificato

daMnellro . Il (erto è detto Dipcero che leguì Tcfifonte nel tem-

pio Ionico di Diana Efeha, & i Romani nel tempio Dorico di Qui
tino . lljfettimo è chiamato Hipetros , il qual fù oiTcruato in Ate-

ne nel tempio di Gioue Olimpio . Gli afpetti ouero maniere che le

vogliamo dire nominati da gli intercolonni fono cinque,come re-

cita Vittruuio nel terzo libro,Pienoflilo, Silicio, Diaftilo, Arcoftilo,

& Euftilo. Della piima maniera fri il tempio del diuo Giulio , Se il

tempio di Venere nel foro di Cefare . Della feconda il tempio del-

la fortuna equcilrr . Della terza il tempio d’Apolline , Se di Diana.

Della quarta il tempio di Cerere,& d’Èrcole nel circo Maflìmo , $£

del Campidogli» Pompeiano . Et della quinta il tempiodel padre

Bacco in Theo d’Aiìa, della qual maniera più ragioncuoledeil’al-

tre,& dell’aipetto Pfendodipteros ne fù inuentorc Henuogtne

.

Ora tutte quelle maniere di templi lì fanno ciafcunacon li luoi de
bui ordini , coquali generalmente tutte le approuate fabnche, St

palazzi fi fanno con ragione
; & (ono cinque nominati Tolcano

,

Dorico, Ionico, Corinthio,& Compolìto . Ciafcuno di loro confr-

ftc particolarmente di picdiftallo, di bafe, di colonne, di capitelli,

d’architraui, di fregi, Se cornicioni, con;vane diucrliti di membra
Se d’ornamenti, come s’c detto nel librodclia proportione; doue
fe bene hò fatto unendone fe non d’alcuni, i quali (uno flati à rema

pi moderni eccellenti in qucfla vltima parte d’archi atteura cheap
p.uuene alla fabrica, non c però che non nc lìano (funi moiri- altri,

degni dellcre celebrati da piu lonora tromba che none urc.Ui
Ma perche quello non é mio proponimento d’anda c ihucrre-a.

do per gli artefici illullri , decantar lelodi loro
,
gli hò pali '» coftì

Cenilo j. tanto più che Ciò è già flato fatto felicemente ila Georgi
e Jo’i Vaiaci»
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Yafari,nelle vite de i pittori, (cultori , & architetti, il quale in mie
vece fodisfarà cumulatamente in quella parte à i curiofi . Quelli

ordini c da faperc che furono tratti dalla mifura del corpo huma-
no come afferma Vittruuio nel primo del terzo

;
onde fi legge che

Doro figliuolo d’Hclcno & d’Opticc il quale regnaua in Acaia
, Se

nel Pcloponnefo,del primo ordine che da lui fù chiamato Dorico

fece in Argo il tempio di Giunone
} & che à fimilitudine di quello

d’indi à molto tempo gli Ioni) fecero il tempio d'Apollinc Pannio

nio . Nlà venuti alle colonne non trouando in quelle fitte da Doro
fimmetria alcuna ,& cercando con che ragioni farle potettero»

accioche à loftener il pefe.fottero atte , & hauettero bellezza nell

-

afpetto, mifurarono la pianta del piede virile,& di quella grottez-

za di che fecero la baia del tronco inferiore, fci uolte tanto leuaro-

no la colonna in altezza co’l capitello; & coli hebbe principio la

colonna Dorica & proportione appretto ì i Greci dal corpo huma-
no . Mà ancora che coli tengano molti,nondimeno l’vfo di quello

ordine, fù molto prima de i Greci ritrouato.-perciò che ferme Leon
Battifta Alberti nel lettimo dello

r

tempo prima ; & foggiunge che

(latue . Mcdefi inamente gli Ioni) fabticando un tempio à Diana

da gl’i(letti vettigij tratterò una nuoua forma Se maniera di colon-

na di fucltezza fcminilc,& cofi la fecero di groifezza la ottaua par

te dell'altezza.& doppò l’ornarono di molte qualirà confortili alla

femina, la quale dal nome loro fù chiamata Ionica da quelli che

dopo molto tempo con fottilità fecero l'altezza della Dorica di

fette diametri. & la Ionica di otto & mezzo . L’vlcimo ordine rro-

uato da Greci detto Corinthio fù formato ad imitatione della gra-

cilità virginale, «Se ancoia dalla leggiadria & gentilezza fua . Dcll’-

ìnuentione del fuo capitello fi narra che ettendo morta vna vergi-

ne di Corintho la nutrice fua raccolto che hebbe i vafi, di quali la

Vergine fi dilettaua,gli pofe in un cello,& lo pofe da capo al luo-

fio doue ella fu fepolta con una regola fopra; & che ettendo per ca

fo il cello pollo fopra una radice di acantho , egli per il pefo man-

dò fuori alla primaucra i ritorti ‘cauli
;
quali crefcendo lungo à i

lati del cello, & ne gl’angoli della tegola, per la grauezza del pefo

fpinti in fuora, conllretti furono nell’vltimc parti delievolute à
piegarfi. Allhora Callimaco loitihttimo architetto vedendo quel

cedo con le tenere foglie nafcenti intorno , & dilettatoli della ma-
niera òcnouità della forma, fece à quella fimielianza apprellòi

Corimbi) le colonne con le lue conucmenti milure . Mà l ordine

i Greci poi detti Dorici erano

Tofcauo
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Tofcano per molte opere che di lui li uidcro antichiflime.fù tcnu

to inuentione& ritrouato d’cflì Tofcani, ond’hà hauuto il nome

.

La colonna quadra dimandata! Attica fu imaginata da gl'Athc-

nielì . 1 Romani poi doppò molto tempo conoicendo di non potè

re aggiungere, òfupcrare l'inucntion dei Greci in quei primi tri

ordinale ne imaginorono uno compollo del Ionico, Se del Cofin»

thio, mettendo la voluta Ionica co'luouolo nel capitello Coria»

thio . Et di quello lì feruiuano ne gl’archi trionfali , volendo mo-
tirare che eglino erano padroni di quelle nationi eh’ erano Hate in

ucnmcidi quei tré ordini, mettendo l’vno fopra l'altro, come fi

vede nel Colifeo,& doppò il comporto fopra il Corinthio
, lì co-

me corona,& fignor loro . La torma de i templi altresì fù tratta da
gl' atti del corpo humano , cofi la tonda come la quadra , Se coli

quella di croce come le altre tutte, coli dalla compofinone dell*

membra humane furono tolti grornamenti,! fogliami, i vouoli. Se

le altre circondante degl'ordmi. Apprello lì legge nel primo di

Vittrauio
, che vlarono gl’antichi di porre in vece di colonne dì

quella natura ligure in guila di fchiaui, come appreso i Greci Ca«<

riatidi;& Perii, c prima in vece di quedi vlarono i Trofei . Il qual

vfo è dato poi cangiato in termini
,
cioè ligure dal mezzo in sù, Se

dal mezzo in giù ciocchi, colonne,tronchi,& limili . Vfarono an-

co in quei fempi di porre in vece di capitello tede naturali ornai*

fecondo la maniera della colonna più ò manco
;
perciò che ogni

cola faceuano con granditlima proportione . Et per ciò attribuirò

no l’ordine Tofcano à fortezze ,& fra i Dei ad Ercole, mifchiando

lo con altri ordini lì come più forte di tutti, & più rozzo ; l'ordine

Dorico à Marte,& ancora ad Ercole
;
il più fuelto à Giouc

;
il Ioni-

co ad Apolline Diana, & Bacco ; Se il Corinthio alla Dea Veda , Se

à Venere . Mà tutto che lìano coli limitati , Se preferirti i precetti

dell’Architettura, ella non è però da tutti in unmedelìmo modo
intefa . Impcroche d’una maniera la pratticano gl’Alcmani , come
fi vedcncgl’edifitii,& templi loro lettati dal Lombardo,da Giacus
Bergamcngan, & da gl’altri architetti

, Se ne i libri già dati in luce

da Alberto Durerò, ouc chiaramente appare quanto lìano le rego-

le loro lonranc dalle fudettc che noi Italiani da Bramante in qui
vfiamo ; Se d’vn altra l’intendono i Francefi,& gli Spagnuolt,& IV

altrc nationi . Il che dal pittore hà da elfere diligentemente auuer-

rito; accioche nelle fue hidorie lì ueda quella corrifpondcnza , 8e

quel conccrro delle cole che li ricerca . i

Della

thtMtp .aitami odrnoiq ibobab ru/ noDf.xnriO "^^tt
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Della formi di alcuni Dei imaginati da gl'antiibi . Cdf. XXVITIf.'

A ' Fine che non fi polla defiderare cofa alcuna, cheù compiti

corninone di queft’arte appartenga hò voluto loggiungeie

in quello loco della forma d alcuni Dei , che gl'antichl pef

fic deffi s’imaginarono che fodero , ò ragioncuolmente «fiere do-

«cll'e .E prima fonti atono la Prouidenza fi come madre che ha«

elle cura dcU'vmucrfa donna vecchia,m habito di gfaue matro-

a , con le braccia alquato aperte . Finfero Demogorgone fi corno

padre di tutti i penficri humani,& badi .pallido ; Se circondatoti*

©Icuri firma nebbia, & coperto di certa humidità lanuginofa ,Sc

che habitalle nel mezzo della terra; l’Eternità che in fe contiene

tutte le ftà, ritta in piedi, in forma di Donna, vedila di verde con

una palla nella delira. Se un largo velo didefo fopra il capo, che I»

copriua dall’vno all’altro omero , benché Claudiano in altro mo-
do la forma,cotne fi può vedere anco nella rradotrìone che di lui

hi fatto il Cartari, & da quella ne formauano vn altra vedila di

verde perche non inuecchia mai . Dipinfero il Chaos quali come

una malfa fenza forma e fembianza.come dice Hefiodo, con la dia

feordia prima figliuola di Demogorgone à cauallo dietro alle coftf

confufc. Se perciò fù da filofofi riputata conferuatrice del mondo.

Lafraudccheda Apelle appresola calunnia fù dipinta in forma

di Donna , da Dante è figurata in forma di ModrOjCoa la faccia d*

huomo da bene e giudo doue dice

.

E quella fot^a nnagine di Froda do'l •, • -r lei

Scn' venne& arriuò la tefia,e'l butto t
ialhxMlilevri&n of’

Mdinfulariuanontraflelacoda .

> la faccia fua era faccia d'buomo giuflo ,
i on '.oqA 1 1 <*>

y Tanta benigna banca di fuor la pelle ,
«fiuliÉM • innuV é

c Ed?un fcrpentc Tuno,e Caltro futto. > . MU»v»Tid;./V' .

-, , Lue branche bauea pelofe infin la/celle ,
•! . t >

Lo doffo, il petto , & ambe due le cofie *1$ vn ibsv ci

Dipinta banca di nodi,e di rotelle.

Con più color fommeffe , e foprapofte j

Tipnfurmai drappi Tartari,ne Turchi •> -v-c

Nefur tal tele per^ ragne impofie

.

; ! . .

Il giouane Apolline rapprefentauano vedi to di Turchino,con vita

palla in mano Se un va|o pieno di carboni,con molte fauille intor-

no Iparfir . Pitone dipingcu^po tutto giallo con una malia affoca-*

ta ifi rqf no, la Pertinacia turra nera con branche di hellera abbar-

bicata . L’ignoranza con un' dado di piombo in teda . La querela

coperta
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coperta c6 un drappo tancro, Arcon una patterà folitaria,che nel-

la co nciatura della lua teda hauea fatto il nido . L’ Idra Se la Sfin-

ge figliuole di Tartaro formauano tutte nude,& fpogliate, ci una
ghirlanda di panno in ieda,& con la bocca aperta. La Licenza ve-

Itila di panni di varij colori, doue era inuolta vna gaza. Il Pende-

rò vecchio in vi fo.velino di nero, con una drauagante conciatura

di nocciole in teda, fcuoprédo Torto le vedimela che tal hora Alea
colando s'apriuano il petto, Se tutta la perfona da mille acutidìmc

{pine graffiata& trafitta . Il Dio Momo Dio fecondo loro del bia-

dino, Se della tnaledicenza, figurauane in forma d’vn vecchio cur

»o,& loquace, il fanciullo Tagete figliuolo del Genio tutto rifplea

dente, e perche fù primo inuentore dell'arte dcll’arufpicio con va.

agnello fofpefo al collo, che dimodraua b uona parte de gl’intelti-

ni,il gigante Anteo ornato di vedi barbare con an dardo nella de-
lira,con cui pareua che della Aia fierezza volede dare in quel gior-

no manifedi legni . Il Giorno fu formato un rifplendenre, & lieto-

giouane, tutto ci i bianchi drappi adornato, Se incoronato . La fati-

ca dipingeuano vedila di pelle d'afino,con la teda. Se con le gam-
be coperte parimenti della medefima pelle

;
il Giuramento in gui-

fa di vecchio Sacerdote tutto Tpauentato; Tanno in forma d‘vn Ter

pente, che lì mordcua la coda, appretto gli Egitti) appiedo Ro-
mani,edendone amore Numa Pompilio in forma d'un'Giano eoa.

due facci e,& con le dita delle mani acconcie in modo che modra-
«ano d’edere tanti quanti fono i giorni nell’ anno; Se le preghiere,

femine
,
Se zoppe, con faccia meda & occhi doro . I Fenici per il

mondo fecero un ferpente che in Te dello riuoigendofi fi mordeua
la coda . Le quattro dagtoni dell'anno, fono breucnacncc dcfcntte

da Ouidio in que’ucrli

.

Coronata di fior la Vrimaucra ,

La nuda Ejlà tinta di {piche il crine ,

L'autunno tinto i pii' d'vue{premute , >

E Flnucrno agghiadiate bar rido» e trillo

.

©rfeo in altro modo rapprefènta l’Edà , in forma di Matrona co»
ghirlande di fpiche in capo,& un mazzetto di papaueco 1 n mano,
in legno di fertilità, l'opra un carro tirato da due draghi.e con cia-

feuna di loro fi Tuoi dipingere il Dio.che da gl'anticlu gl è dato at

tribuno, cioè alla Pnmaucra Venere, aU’bdarc Cerere, all’Aucun-

no Bacco,& al Verno V ulcano,ouero Eolo con vena . E con la Pri-

mauera s’accompagna anco Hora moglie di Zefiro coronata di

Jiori,con una velie intorno rutta dipinta à fiori di colori diuerfi

.

- T c La
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La giouentù di cui fù Dea Hcbe, lì fece belliffima giouine.con una

vede di diuerfi colori, & con una ghirlanda di fiori i n capo
;
& in

lai modo foleua dipingerli anco Bacco , fc crediamo ù Tibullo.

Per il buono euenco lì faceua un huomo in ha biro di pouero, con

una tazza nella dedra ouero uno fpecchio, & nella fini (Ira una fpi

ca.come ne intagliò già una belliffima datua Pralitclc che fù po-

lla in Campidoglio.Per il padre della fanità fù fatto un huomo có

barba lunga con una vede intorno in foggia di camifcia, & con un

altra vedicciuola di fopra foccinta.chc teneua nella (inidra alcuni

frutti inuolti nel lembo della vede , & nella dedra due galli , con

n (erpente a pprclfio madìme iu Epidauro . Mà i Filiali gli poncua

no in mano vna verga annodata da un ferpentc, & lo dimandaua-

uanoElculapio . Per la falute formauano vna donna affila m aho

feggio con una tazza in mano ,
apprello vno altare (òpra il quale

eia un (erpe in fe rauuoho che alzaua il capo. Per il primo rolTeg-

giare del Sole in Oriente finfe Homcro l'Aurora con chiome bion

de,& dorate fopra un feggio dorato,con la velie del mcdefimo co-

lore . Altri gli pofero in mano vna accefa facclla , (opra un carro

tirato dal cauallo Pegafo,con l’ali
-

t & altri gli diedero due caualli

lucidi,modrandola che al fuo apparire tutta colorita fpargcllc per

l'aria fiori,Scrofe gialle, òc vermiglie. ApprefTogl’Egittij per il mó
do fi figuraua un huomo co’i piedi inficine ricotti & annodati , Se

con una vede intorno che tutto lo copriua fatta di colori diuerfi,

il quale fodencua co’l capo una palla dorata . I medefimi foleua-

no rapprelentare l’uniuerfo con due circoli l’uno fopra l’altro, at-

traucriau con un ferpente che haueua il capo di fparuicro
. Quel-

li che minidrano la giuditia faccuano i Tcbani lenza mani
, Oc la

giuditia mafchio,& (emina, la fortezza mafchio,& la temperanza

(emina, Il matrimonio figurauano col collo nel giogo,& có i piedi

ne i ceppi. Il Dio delle nozze chiamato Himcneo faceuano gioua-

nc coronato di fiori,& di verde Perla , con una facclla nella dedra

mano, & nell’altra quel velo rodò ò giallo , con che copriuano la

faccia delle fpofe , & due fiocchi gialli à piedi , fi come lo dcicriuc

Catullo dicendo

.

Di vaghi fiori adorna 1

1

, < i jj . :

Di verde perfa i crini dì Ìì cici ih Vn- I

Vago Himcneo > e col bel velo in mano JU oo »

. */f noi lieto ritorna , . >7 Jt - i i

,
Fàcb' ànoi s'auicini j

il tuofelice nume, perche in vano

S't&li
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settimo;
S'eglì ciftà lontano

L'huom cerca di ejjer lieto

Di nuoua prole , e bella

.

? Vieti dunque à noi con quella

Beata face, ond'è contento equeto

L'animo humano , bor viene

Co'l piè , che i noi apporta dolce bene

E Seneca di lui parlando dice

.

Tu chela notte confelice aurino
Scacci portando nella deflra mano
La lieta , e[antaface , bor vicn' à noi k

Tutto languido , & ebro, mà pria cingi

Di be'fiori , e di rofe ambe le tempie .

Claudiano ancora in vn fuo epitalamio lo deferirle in quello mode.’
1

Dagli occhi unJoauijfimo Jplendore
> > E/ce, ch'à rimirarlo altrui contenta ,

il E i caldi rai del fole , e quel rofjore ,

Ch'ogni animo pudico tocca, c tenta

Spargon di bel purpureo colore

Le bianchegote alle qua's'apprefenta

La lanugine prima accompagnata

Da bella chioma crefpa,& indorata .

Pomona Dea de i frutti & fiori vertiuano di verte dipinta à frutti,'

Se fiori , con una corona in capo tellina patimenti di fiori , de
frutti ,Se maflìme di’pomi. Vertunno il quale fu finto amante fuo,

percioche pigliauadiuerfe forme fecondo le varie ftagioni dell’-

anno
, & era tenuto che porgere 1* occafione àgli huominidifar

qualunque cofa fecondo il tempo, da Propertio è defcmto có un*
corona in capo d’vuc,& di fpiche,& nel reilo in varie forme, fecon
do le occafioni che ci porge ; onde lo induce à dire . Io farò huo-
mo fe la toga mi farà dati

,
Se giouane le farò in verte feminile, &

mctitore fe hauerò la falce, eia fronte ornata di fieno; onde ve-

diamo che può nceuere tutte le forme, fi come egli canta in mol-
ti verfi. La richezza fù figurata nella maniera che Arillofane di-

pinge Pluto,cicca, zoppa,& che à pena fi moue, Se da altri fù dipin
ta con acuta villa, pronta Se gagliarda in andare . La pace in Ate-
ne fu fatta in forma di bella donna, che teneua in mano un fanciul

lo zoppo,& un ramo di vliuo ; Se altri come Tibullo
,
gli diedero

l (pica in mano;& il feno colmo di frutti , dou’cgli dice.
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Vien alma Tace con la ‘Pica in mani > ..n

£ di bei frutti colma il bianco feno

Alcuni anco la coronauano tal’hora di lauro co ghirlande di rofc,

fi cornea quella che prima aggiunfc i buoi fotto’l giogo, d'onde

ne nacquero il grano , Se tutto quello che dalla terra <ì raccoglie

.

La concordia oltre le altre forme che le furono dare fù figurata dfi

na bcllnfima,che con la delira mano tcneua vna tazza
, Se nell'ai-

Ua tcneua il corno della copia , come fi legge m Seneca »

Et à colei che può delfero Marte

Stringer lefanguinofe man porgendo

Tregua, e ripofo alle noiofeguerre ,
•

- \

E fcco porta il corno della copia

Faccifi facrificio tutto mife . ‘

Fù ancora fatta con un fccttro in mano,dal quale pareaano nafee-

re alcuni frutti,& alle volte con le mani infieme aggiunte, in habi-

to di vaga Se bella matrona . La fpetanza fcccii giouane,bclla,coa

alcune lpiche nella dedra, Se mirante con gli occhi alzati una luce

«he difecnde dal cielo. La Fede coperta d'un velo bianco con due
vani inficme giunte, Se un cane appreflo , ouero con due figurettc

che fi dauano la mano l una l'altra . La Paledraò vogliam dir il

giuoco della lotta era formata in modo che non fi poteua giudica-

re s’ella era fanciulla , 6 fanciullo, tanto faccuafi vaga con bionde

chiome alquanto lunghe, co l petto nleuato ,& le braccia colon-

ie con un ramo di uliuo in feno . Se coli la dipinfe Fi lollrato,chia-

mandola figliuola di Mercurio . La norte fù formata come donna
di color folcho , con due grande ali alte /palle nere , Se (piegatem
atto di volare.con una velie intorno dipinta à delle, (opra un care*

da quattro ruote , tirato da dedrieri neri > fi come leggiamo in Ti»

bullo in que' vali

.

Dateui pur piacer , c'bomai la notte noil:..-.

J fuoi dejlricri hd giunto infume, e viene

Correndo à noi dalle Cimeriegrotte ri
E le /Ielle di vaga luce piene ^uuonóuq orlo nmuft»

Seguono il carro della madre, quali

.

m 1 aambii ci . ìItjvtj

In cieloin bel drappel raccolte tiene • lox.EOvbjOJniq-rsmq

Et ilfonno /piegando Le nere ali sino* no3 r 1

Và lor dietro, e vi van gl'incerti fogni .. anneri ni cuàtirìón

Co» piè non fermo , e pa/fi di/uguali

.

It in altro modo fù dormendo fcolpita in marmo ignuda may»
(lux del naturale inficine con i' Aurora da Michel A gnolo

(
inlicine

co»

I

oogle
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•en altre figure nella Sacri dia Ducale di Fiorenza. La S apienza co

fi di guerra come di pace fi faceua di faccia quali virile. Se aitai fe-

•oca nell’afpctto.con occhi di color celefte, armata fecondo Ho»

vero con un afta lunga in mano,có uno feudo di criftallo al brac-

cio,& un elnio in tefta,coronato alle uolte di vliuo, fecondo Apu-

leo co’l cimiero d’ma ferpe. Se le chiome alquanto lunghe.col (pa

sento appretto ,& il timore. Et quella già fi fatta fotto nomedi
Mincrua in Atene da Fidia d’oro , Se d’aucrio di altezza di ventifei

‘cubiti , la forma della qual chiaramente fi efprime nella naturale

bidona da Plinio Secondo . Della Dea della guerra detta Bellona

•olì ue parla Silio Italico

.

Scuote Taccefaface , e'I biondo crine.

Sparfo di molto /angue i rd /"correndo

La gran Bellona per Tarmate squadre.

Altri la fecero limile c ncll‘habito,e nell’armi à Minerua , mà piè

fiera con lo feudo di ferro , & l’armi più terfe, Se minacciole, ag-

giungendoli Marte per auriga. Per il terrore che fpauenta,& sfor-

za gl’huomini à ciò che fi vuole , fi dipingeua un huomo terribile

co’l capo di leone, Se cotale fù quello che era intagliato nello feu-

do d’Agamennone . Mà i Connthij ne dedicarono vno al li figline

li di Medea con habito Se con faccia di femina.in atto fpauenteuo

lc&r horribilc . La verità fù fatta donna bella Se grande ,
honefta-

mcnte ornata , tutta lucida è rifplendente, con gl occhi chiari co-

aoeduc delle. L'opinione fù fatta donna non beila ne brutta, mà
tutta audace Se preda, à tutto ciò che le gli rapprefenta . La virtù

era una antica Se moderna. L’antica s’adoraua dammi al tempi*

dell honore.iSc haueua l’ale, Se fedeua come matrona fopra un fit-

to quadro appoggiati ad una colonna co’l manco braccio, co’l de-

liro un ferpe . La moderna fi dipingeua donna magra, meda,addo

lorata.vedita con certi pochi Braca intorno,& battuta dalla fortu

na . La voluntà fù fatea giouane bella, tutta lafaua,& vaga, per gl-

artifiaofi ornamenti che d’intorno haueua. L’honore fi rappreien

•aua fanciullo, vedtto di panno purpureo con ghirlanda di lauro

in capo, cui daua mano il Dio Cupido per menarlo alla virtù , fe-

condo l’Aiciati i La Dea de i piaceri appellata voiuptà fi rappre-

fentaua in forma di donna pallida in faccia, che in fembiante di

Regina fedeua in un alto foggio , Se reneua fotto i piedi le virtù

.

La Dea del iilentio detta Angerona fi faceua come dice Solinoci

la bocca legata,& fuggcllata. llfilentio chiamato Harpocrateda

Greci , Se Sigalcona da gl’Egitij , era figurato in forma di giouana

T t $ che
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«he tcncua. il dito alla bocca , Se anco fi faceti» fenza faccia con uv
cappelletto in capo, & intorno una. pelle di Lupo, coperto d'occhi

« d'orrcchie . Il furor era dipinto terribile nel vifo in atto di freme

ce, & lì poncua à federe fopra corrazzerimi, feudi, fpade, & altre

arme,con le mani legate alle fpalle con catene. Et in tale forma lo

pofe Virgilio nel tempio di Giano . Arididc deferiue la Difcordia

co l capo alto,có le labra huide 8c fmorte,có gl’occhi biechi guaiti

& colmi di lacrime,che di continuo rigano le gote, palide che mai

non tiene à fe le mancina Tempre è pronta à moucrle,con le pano

ije& co’ piedi fornii& torti,& con vn coltello cacciato nel pcttat

Virgilio di lei parlando dice.

^Annoda, eflringe alla difcordia p*XZ*
Il crin vipereo fanguinofa benda .

E Paufania dice che ella era vna dona di faccia brutti (lima, Se tale A
ràpprefentata da Cahfonte Sanno nel tempio di Diana Efelìa , Lo
Calunnia che dipinfe Apellc fecondochc li racconta Luciano ero

vno che daua fedendo àguifa di giudice có l’orecchic longhe fimi

ii à quelle dell'afino.cui due dane, vna per lato.modrauano di die

dosò che pian piano.Era vna di quelle, l’ignoranza, l’altra la fofpi

bonc,e porgeua la man alla calunnia, che vcniua à lui in forma di

donna bella,iScornata,mache ncU’afpetto modrauadi edere tutto

piena d’ira, e di fdegno ;
Se haueua nella fini lira mano vna facello

accefa, e con la delira lì tiraua dietro per gli capelli vn giouane m»
do,qual milerabilmentc lìdoleua alzando le giunte mani al cielo.

Andana manzi à colici il liuore
,
cioè l’inuidia che era vn’huomo

vecchio magro, c paliulo,come che fia dato lonzamente infermo^

« dietro le veniuano due donne, le quali pareuanoluhngarla, facó-

da feda della bellezza fua,& adornandola turtauia il piò che potè

vano, & dimàdauaiì l’vna ftaude. Se il nomedclL’altracralnfidie.

Dietro i quede feguicaua poi vn’altradonna chiamata penitenza»

con cerò pochi panni intornotucci rotti e fquarciati» che largami

te piangendo fi afffigeua olirà modo;» pareua volcrfene morire

della vergogna, perche vedeuan venire la verità . Et qualunque

vote vederne vna limile formato vegga la dopa dei moderno Ecde

rico Zuccaia con grandidima arguita& diligenza et preda . Lava
tona lì faceua in forma di bella vergine con l'alt,chccó l'ima ma»
so porgeua vna coronadi lauro» & nell'altra tencua vn ramo di

Palma. Per la ebrietà faceualì vn vecchio caluo& tutto rafov graf.

fo Se nudo,cinto di ghirlade di vua & di viu,con due cornette che

dalle tempie gli fpuntauano. Alitilo fecero ancoragjouane tutto

. j giocondo
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giocondo& nudo come Bacco. Il Diodeicóuiri fi dipingenagio*
vane tutto bello in piedi che pareua dormire, con la guancia che
gli cadeua fu'l petto,& la finidra mano che gli cadeua fopra vn’a-
fta «alla quale ftana apoggiato,& vna facella ardente nella delira,

che ricadendo pareua che volerti ardergli vna gamba, & vna ghir-
landa di fiori in capo con molti altri fiori fparfi Cotto i piedi. Pria-
no Dio dcgl*horti fi! fatto per Dio della gcneraiione in forma di
knomo,con barba& chioma rabuffata, rutto ignudo, con vna fai

ce torta nella delira co’l membro dritto à guifa di fanciullo appref
fo con lamanodedra. 1 collodi dei luoghi cornei Dei Penati fi

formauano in guifa di giouani , con habito & ornamento mili-
tare , aflifi con vn pilo in mano . La buona fortuna che da i beni
& le felicità, era rapprefentata in habito di matrona co’l come
«fella Dowitiain mano

, & fecondo Paufania, il quale afferma che
tra le figure antiche non fi troua la più principale di quella fiato-

ni che fece Bupalo architetto & fcolrore à gli Smirnei , in forma
di donna che lu’I capo haueua vn polo e con l'vna delle mani tene
ua il corno della copia, co che fi veniua à moflrare qual forte l’uf-

ficio della fortuna , che e dare
, e torre le ricchezze rapprefentate

'perlo comodi douina, lequali coli fi aggirano del cótinuo.come
•fi aggira il ciclo intorno à i due poli,Et Lattancio fcriuc ch’ella te-

ncuail corno della copia ,6c figli poneua a canto vn timone di na
ue.Nc i marmi antichi fi vede che flà a federe come donna hone-
ftamentc veflita in habito di matrona meda in villa e fconfolata,
alla quale e dauanti vna giouanc bella,c vaga nello afpctto

, che le

dà la-deftra mano, e di dietro è vna fanciulla che ftà con vna ma-
no appogiata alla fede della matrona , lalquale moflra la partita
fortuna

, e perciò flà meda. La giouanc che le dà la mano c la for-
tuna prcfcnte,c la fanciulla che è di dietro c quella che viene . Gli
antichi ancora la fecero pelata doppo la nucha con longhirtìmi ca
pelli & vclociflìma al corrcre,come la fcolpì Calibrato, altri la fe-

cero fenza piedi , Scaltri di -vetro
, Se altri con due corna di copia

ri uoltati tra loro intorno al caduceo di Mercurio con due ali di
fopra co 1 cappello in cima per farci noto, come la buona fortuna
non viene mai à noi.fe nó co’l mezo della fapienza& dottrina. La
mala fortuna che dà ledi&ucnturc & i trattagli, fi fà giouane fpc-
fìerata con le chiome fparfe al vento

, (opra vna palla rotonda in
atto di non fàpere douc girli con vn timone in mano . Ma altri gli

f
oneuano vna vela, fopra vna ruota fra le onde del mare

,
& altri

inuolgeuano in vn panno lottile , nel quale haueua raccolto tut-

T t 4 ti gli
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ti oTorntnuenri del mondo, &: altri la finfcro deca paiza rnc«n>

(tante volubile Se con leali ; fi come fù dipinta da A polle, al q usila

^flèndoulrtvn cerco detto perche non l’hauea fatto federe rilpofa

perche ella non fapea federe . Ncmefi Dea che moderna a ciafctt-

no ciò che hauellc à fare, fù fatta con l’ali,con vn timone à canto,

j,- vna Tuota fotto i piedi , che rencua vn freno nell’vna tnano , St

nell'altra vn legno, con che il tnilura chiamato volgarmente braC

•io . La giu (liti a era bella vergine, terribile nelTafpetro, ne fuper«

ba nehumilc con occhi d’acuta villa
,
tutta ignuda aflifa {opravo

fallo quadro, che con l’vna mano tenena vna bilancia , Se con Tal»

tta vna fpada ignuda , fe ben altri le pofero ancora quel falcio di

verghe legate con la fecure che portauano i littori auanri à i Co ti-

foh Romani . Fidia fcolpl l’occafione ignuda co’ i piedi fopra vna

mota, Se con i capelli lunghi tutti raccolti fopra la fronte, fi che la

auca reftaua {coperta, & leali à i piedi come Mercurio, con vna

donna vellica di panni logori, che dirottamente piangeua chiama

ta la Penitenza . I Greci chiamarono l’occafione per tempo oppor

tuno. Se coli chiamofi Cero, il quale fi formaua giouane nella fua

più fiorita età, bello Se vago co’ i capelli al vento fparfi , Se le ma-

ni & le braccia in atto di dar dipiglio.il Fauor fi formaua giouana

fon le ali ma cieco,& con i piedi fopra vna ruota . La felicità rap-

prafentarono i Romani in gmfa di donna fopra vn bel feggio co’!

caduceo nella delira, Se vn gran corno di douitia nella finiilra.Pec

la obliuione dell’amor portatoci fecero il Dio d’amore ,
che fpar-

geua acqua del fiume Lete fopra le brage ardenti;& per Tamar di

Bcrfo fecero puttini ignudi có Tali , de i quali alcuni haueuano ia

mano factte , altri lacci , Se altri facelle . Le Hore che danno à la

porta del ciclo con lano, & leuano le briglie à deflrieri del fole ili

do iui ad honorarGioue Se le Parche, per lafciar di dire in che ma
da le habbino defentte i poeti , dice Filodato che elle fccfe in tet-

ra vanno riuolgendo Tanno
,

il qual è in forma di certa cofa roró-

da ,
con lo mani ; dal quale riuolgimento viene che la terra proda

cc poi di anno in anno tutto quello che nalce, e fono bionde vcfti-

te di veli fottiliflìmi , Se caimnano (opra le aride fpiche tanto leg-

giermente che non ne rompono,e torcono pur vna. Sono di alpet

to foauc , e giocondo ; cantino dolcillìmamencc
,
e nel riuolgera

quello orbe
,

palla , o circolo che lìa
,
pare che porgano mirabi-

le diletto à riguardanti y e vanno come falcando quali fempre, le-

aando (pelTo in alto le belle braccia . Hanno i biondi crini 1 parli

alle fpalle, le guancie colorite % come chi dal corfo già (ìfenteri-

t f il fcaldatat
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Ictldat* , • gl’occht locanti , fleti moucrfi prefti . E perche qu®»

li fon tenute una idedà cofa con le gratic, dico ch’elle daalcu-

i fi faceuano quattro per le quattro Cagioni dell’anno perche tan

re erano le horc , coronandole con ghirlande ,
Tana di fiori , l’ai.Ch

tra di fpiche , la terza di vue , c campani, l’vltima di vliua,

è fin fero che Apollo le hauefte nella man delira
,
perche dal

iole uiene la auuerlità delle (legioni. Altri antichi hanno volu-

to che le gratic fodero due,& altri tre nel qual parere concorrono

quali tutti & malfime Hefiodo il quale fi che le tre grane fiano co

pagne di Venere lì comefue figliuole & di Bacco,A: le nomina Eu*

frolìna,Aglaia & Talia, lignificando per la prima allegrezza Se gio

Conditi, per la feconda maedi Se venudi, Se per la terza piaceuo»

lezza. Quelle furono da prima rapprefenrate vedire, flc doppo nu
de Verginelle liete Se ridenti, con le mani inficine aggioce; per mo
ftrare che doue nafee il feruirio.colà conuiene che torni . 'Impero»

che fi finge che vna di loro fàccia il feruitio , l’altra lo riceue , Se la

terza ne rende il cambio . Et tali furono gii vedute grandi più del

naturale nel portico d’Athene fcolpite di mano dell'vno dei due

Socrati,o del fruitore Se pittore,o del fcultore.Bada che quede nó

coricano per bellezza ad alcun'altra che in quel luoco folte poda
;

Se ancora li vedono in Roma di marmo antico . Si veggono anco

dipinte in Roma di mano di Rafaello inficine con altri Dei, della»

quale pittura ne vengono fuori in dàpa i di legni con le fette virtù

tagliate da Marc’Antonio ; che tutti fono eccellentemente fatte ,Se

del Rodo ne végono fuori da circa à io. Dei diligentcmétc forma

te. Di molt’alcre forme potrei recare quiui le dcfcrittioni,come di

Scia Idea coli chiamata dal feminare, di Segeda,di Pàdora , Se del

fuo vaio della Dea Carina di Lihitina dea de i morii .del crcpulco

lo fcolpito da Michel'Angelo in Fiorenza co’l giorno & la natura.

Se di molte altre cofe che li polfono in grd parte dudiarepergl’au

tori citati nella Genealogia de i Dei de gl’antichi, Se nella (politio

•e dcH'imagine loro che v’ha fatcoVincézo Canarine quali io per

breuità lafcierò, per eder troppo lùga faccnda potedo cógl’ellcm

.
pi allegati il pittore (ludiofo fàcilmente da fe (ledo rirrouarle pur

vedendo & imaginando le figure antiche già (colpite col» in Ro-
ma delcritta dal Mauro, come nc glabri luoclii . E perciò laici»-

rò anco di riferire la forma de i dodici meli, quatrro de i quali fan

«io per le ilagioni, & i loro illromenti Si liahici , i quali lì veggono

tuttauia in (lampa difegnan da Fiamcnghi , Se Italiani. Et hauédo»

gli à colorate cihà da lcruirt la compolmone dei coloni quali fi

i ion©
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fono narrati nel Capitolo cicli* pietre pretiofe.A ncll’oltitne dd-

la Theorica da i colóri

.

ClCllUU all UdUU d UIUA4II U14 1UU4 ^<UIIUU14) lipiUli U a(.(JUC

putride &nere intricata da molti arbori carchi di fpine,douc non
c altra luceche quella che ridette daU’acquc in guifa di ipccchio

,

& da gl'occhi di molti animalacci che iui danno nel fango appiat

tati . De i quali alcuni (1 chiamano fingi che fecondo Óuidio nac

quero dalle Arpie , & erano certi vcccllacci grandi fpaucnteuoii,

che fi pafeono del fanguc humano , 1 quali coli egli dclcriue.

tian grande il capo, cgl'occbi fonofetore

Del commun vfogrojft & eminenti

,

. ! .
• ci ,1

Tieni di brutto ,c di trudelborrore, *
Gli artigli incurui ,

& alla preda intenti

,

ih a- .

vAdunco el roflro , e di color canute >

Le penne, e par eh’ognun dilor panetti .

Alcuni altri vi lì fìngono che mangiano la carne viua, i quali fi di-

cono ctTcrc nati in Acheronte, & conceputi dalle furie infernali,

e con faccia di donna,dc i quali parlando Statio dice

.

Mostro crudel , che nel baffo Acheronte

Fu conceputo, tra lefurie e nato. . Jt

Ft badi donna petto, collo, efronte, ,1. J*i;
Daflrideuolcjcrpefeparato, . l-bf o?c • cui

p Qual par che dalla cima s‘algì, c monte ..;,oùqhwi ol

Del capo ,& alla faccia fia piegato

,

, i; ;

1

Va queflapeflc la notte ,e ftpafce

De'fanciulli che troua in culla , e infafee

,

Sonoui altri chiamati Lamie fecondo Dione
, le quali hanno il vi-

fo &il petto di donna heliiflìmo ,Sc il redo del corpo coperto di

duriffime fcagiie; per ciò che và cangiandoli in ferpente & fimfee

in vn capo fpaucnteuolc di coiai animale . Le Sfingi fono deferir-

te da Plinio , che hanno il petto folto di peli , con due poppe & la

faccia modruofa ; Se alcune altre hanno la faccia & il petto di do-

na con l'ale,& il redo di Leone fecódo Aufonio. L’imagincdi qua
Ile vfaron gl’Egiuij di porre fono il braccio del Nilo; & Giulio C*

DeMa forma etalcunimofri infernali ,& di Mimos,Baco , & Radè-

manto, Cap. XXX.

far* «
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fare vn tempo l'vsò per lìgillo; Se di quelle Ce ne ritrouano moire
d’antiche (colpite in Roma . La Chimera che da Virgilio è collo*

cara nella prima entrata dell’inferno ha il capo di leone , il ventre
di capra, & la coda di drago, & getta fiamma dalla bocca. D’un
altra anco li fauolcggia

, la quale è comporta di mébra d'huomo,
di leone.di caua!lo,& di capra . Oltre di ciò ui fi pongono barba*
giani,con la pelle fotto la pancia bianca, & con afpetto humano,
che fono di pedìmo augurio . E quiui babulano con gufi Se eoa
pipiftrelli facrati à Prolerpina i quali rtridono , Se con cucchi che
cuccoueggiano, & laici uoli che filchiano, con alocchi, ciucttc

, Se
fimili vccelli notturni.Sc melancolici . Da quefto luoco s’arriua fo
pra una colta.doueè’la principal porta de l’infèrno ; l'opra la qua
le Dante finge edere fcritto di color nero.

Lafciate ogni(feranga ò voi ch'intrate

Qyiui danno trlgl’altri il pianto tutto languido che fi dibatte, Se
fqua retali i panniti pender» che rodono co i denti i cuori perii
luoi errori; le Infermità pallide, aride, & di fpauenteuole afpetto»
la vecchiezza mefta Se afflitta co’l capo inchinato ì terra ; il Timo
re fpauentato con la punta del coltello volta in uerfo li Ce ; e la Fai-

me come la deferiue l’Anguillara nella tradotnone della Mcta-
morfolì d’Ouidio . .•

Ogni occhio infermo- fuo fi fla fepolto n i;* VJ*

r - In vna occulta , e cduernofa. /òffa
Raro hi lineulto crin ruuido, efciolto

,

£ di (angue ogni vena ignuda
, efeoffa :

“Pallido, crejpo, magro» e ofeuro hà il volte,

E della pelle fol vefike Coffa t

E del' offa congiunte in varij modi
Trajpaiott variefome> e variy nodi .

1

3RH

.n;u

onn
siou

fi riamai 01C*

•nflom

noi:

De te ginocchia il nodo infuorfifende ,

£. per le fecche cofcie pargonfiato
La poppa,, ch’àia coffa appefa pende.
Sembra una palla à vento fenga fiato

Ventre nel ventre fuo non fi comprende ,

Màil loco,ù par che fia già il ventrefiato »

Raffembra infomma l’affamata rabbia

D’offa una notomitt,che Canima habbia -

Nella qoal forma fecondo Ourdio fu veduta d* Cerere-Non lun-

p da lei è la. maJaEam* moftro hornbihilìmo , che tanti occhi1

*
*1? orecchie^

[* fii‘1

’n ;
’ oldu.ld

' Sra/^ciijj A
,cii(J s ninna òì

a n ot/J «oqlinfc
I* ò noti sdì ,s)

i*niaw«fcì jtrnr'h

loc^iqaimbixd .

up ii , uH.lr.ciiV

(V 011*1 tj

«v'A

lo'ì tb
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orecchie de lingue hà quate penne hà nell’ali, le quali Virgilio fin-

ge edere nere ;
è la pouertà di color giallo , con panni logori, ftor-

piara,de aflifa in terra , con el’occhi dolenti che guardano per tra-

uerfo ; la perpetua morte cne d'ogni hora fi ringioueni fee; la fati-

ca carca di pefi, tutta languinofa ; il Conno inficine con Morfeo
,
de

glabri Conni Fallì incorno ad vn elmo tatto coperto di Urani ino-

ltri . Egli hà le ale nere de i piedi (torci, con vn dente di Elefante in

mano'* dcyna vette nera intorno . Altri Cono di diucrCe forme , fo-

eondo che apportano fogni, hora di precipitio
, hora di naufra-

gio , & bora d’altre morti violente . Frà quctti trouafi anco l’ani-

mo cattiuo, con le cure noioCe, che à guila di ladro Ce lo tengono

in mezzo ben Cetra» . Trouafi la DiCcordia la quale fi pud rapro-

tentare nel modo che la deCcriue l’Ariofto . *ll' • - ‘

La conobbe al vcflir di color cento

o:v F atto i Urie ineguali & infinite t <
: ,n 1 > niifrO

t i* Ch'or la cuoprono,hor nò,che i paffi,c'l venta n -
f

!

* 1

Le gieno aprendo, ch'erano fdru/cite, ni a! ;iwrw reul

. I crini hauea qual (Coro,e qual dìargento -wid • ••».:

E neri ,c bigi hauer partano lite

,

1

•i filtri in treccia,altri in naflro ertn raccolti 1 1

Molti alle filile, alcuni al petto fciolti

.

L’oftinatione ,
la miCeria

,
la querela, il morbosa pallidezza, il gi-

gante Briareo figliuolo della Terra con cento braccia, l'Idra verde

«he Cempre (Iride, & d'ogni parto auuenta fiamme.de infiniti altri,

molili. Più oltre Cono quelli che videro Cenza fama, i quali Hanno
battendo le mani, de più auanti fi Ccorge vna inCegna cne Cuentola

de gira più veloce che’l vento, feguita da gente ignuda che Cempre

fù nemica à Dio, tutta Canguinola per gl’acuti morii delle mofche

de vclpe , Non molto doppo fi fcuopre la fillade! fiume Acheron-

te, che non è altroché priuatiene d’allegrezza , ripiena Cempre

d’yna Cchiera infinita d'anime dolenti , doue (là Caronte con vna

barchetta picciola ,
CdruCcita con due aie grandilfirne vna per eia-

fcun laro ,
il qual Dante deCcriue in quello modo .

Et ecco yerfo noi venir perniile 1 »•

Vn vecchio biancho per antico pelo ,

Gridandoguai à voi anime pratte

.

St poco di Cotto.

Caron Demonio con gtocchi di bragia

.t'ttdfc'uWl-

*_o« aT-VCtì

rfo«.nt:! r 'Lor-accennando tutte le raccoglie

,

% u‘
-, Malte co'Iremo qualunque t'adagia,

IO

emnoi

»Utu

, .tl/t

Ma
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Mi prima di lui lo defcriue Seneca in forma d’vn vecchio horri-

do, d’afpctto ofeuro
,
con le gu ancie cauate & fqualide , la barba

rabutFaca.gl’occhi hindi àduc fiamme, con un panno intorno rac-

colto da un nodo fenz'arte, che in parte gli copre le membra ,&
un palo lungo,' co’l qual regge la nau,cella, con che tragitta l'ani-

mc nella valle d’abiflò tutta ingombrata d’ofcurtflimi nuuoh
; nel

cui profondo in vn grandilTnno loco fono riporti quelli che mai
non adorarono Iddio , inficine con quelli che no’l conobbero

.

La pena di quelli e piangere continuamente,morderfi,& batcrlì

.

Quindi forge un grandillìmo cartello circondato fette volte d’alt»

mura,intorno i cui corre un fiumtcello, coi fondo di minuta fab-

bia, il quale fi varca l'opra un ponte che conduce in un prato oltre
le mura.coperto di verdura chiamato il campo della venti

,
per il

quale vanno crrido géte d'autorita,& fi parte in due vie vna dell»

quali conduce i Plutone,& l'altra all’Ifolc de i beati . Andando i
Plutone fi giunge in un luogo douc nell’entrata Ili Minos dietro

ad Eaco & Radamanto,giudici nel campo della veriti ; l'uno de i

morti d’Europa, & l’altro d’Afia; de i quali ftabilifce poi Mino»
doue habbiano à gire, conofccndo in ciafcuno

, torto ch'egli vede
le fue attioni , le quali fono in loro Ugnate . Eaco 8c R adam anco
tengono giudicando una verga in mano , mi Minos feparato da
lor fiede lolo,& tiene un feettro dorato in mano.fe ben Dante alta
menti lo dipinge,& vuole che habbia forma di belila , doue die»*

S tanni Minos horribilmente ( ringhia ,

Effamina le colpe nell'entrata ,

Giudica,e manda fecondo eh’auingbia t ,
. . } t

Vico che quando l'anima malnata . .con’l
Gli vien dinanzi tutta fi confeffa

,

E quel conofeitor delle peccata , ,
„ r

fede qual luoco d'inferno, è da effa}

Cignefi con la coda tante rolte

,

,
Quantunque gradi vuol chegiu pa meffa.

In quella forma fu dipinto dal Buonarotto nel fu» giudirio in Yfc
ricino

.

Dellaforma di Piatane , di Ptofcrpina #& delle Parche,

Cap. XXXI,

D Oppo il luogo delimito come tribunale de i Giudici delle ani-

me , leguono fette luoghi douc fono puniti i fetre peccati

,.• 1,;. aaoitali.
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<7# LIBRO
mortali . Il primo è della lufluria ,

doue le anime hora fono pec-

colTe da freddiflìmi ghiacci,che da alto cadono,& hora fra fc llelfi

inficine con flagelli fi percuotono . Quiui vola d'intorno la LulTu

ria con ale grandiflìme di aquila, con la teda di becco , Se il corpo

di porco, le gambe di Camelo, le branche di grifoni , Se la coda di

toro. Euui anco Sififo che volgeri fuo faflo fopra il monte,& Iflìo-

ne girato intorno dalla ruota. Nel fecondo luogo della gola fono

grandini groflc
,

pioggie fredde,& calde d’acq ua nera,& neue che

per la valle fi riuerfa (opra à golofi . Fra loro finterò gl’antichi che

ftalTc Cerbero moftro crudele & fiero che horribilmente latra fo-

pra i danari vfcédoli dalla bocca fiame ardenti di cui dice Seneca

.

il terribile cane , ch’alia guardia

Sta del perduto regno , è con tré bocche

Lofà d'horribil voce rifonarc

,

Torgendo graue tema alle trifl’ombrc.

f II capo, è U collo hà cinto di ferpenri,

€t è la coda unfero drago il quale

Fifchia ,
s’aggira , e tutto fi dibatte,

E Dante.

Cerbero fera crudel c diuerfa ,

Con tre gole caninamente latra

Sottra la gente,che quitti èfommerfa.

Cl’occhi ha vermigli, la barba onta & atra ,

Il ventre largo, & vnghiate le mani
;

Graffagli ffirti,gl'ingoia & ifquatra.

Et di tali forme fe ne veggono eccellentemente rapprefentate nel-

le forze di Hercole, che vengono fuori in (lampa di mano del mi-

rabile RolTo Fiorentino ,& di Aldo Graue Tedcfco. Quindi fi

palla fopra vn ponte doue fiede Plutone Re fecondo i gentili

della terra, dell’inferno, &dei morti con molti diauoli intorno,

& à canto Proferpina
,
le tre Parche & la notte che lo feruono.

Siede egli come dice Seneca come Re pur con afpetto che ben 1«

mollra fratello di Gioue & di Nettuno fopra vn alto feggio tut-

to intagliato à moftri fpauenteuoli , tutto orrido in villa co'l capo

cinto di atra nebbia & fecondo Claudiano con vn feettro ruginofo

in mano. Ma Martiano vuole ch’egli fia di color fofeo , & habbia

in capo vna corona di nero ebano tinta dell’ofcurezza della notte,

& tenga in mano vn picciolo feettro nero, o fecondo Pindaro vna

verga. Et perche egli non lafcia ritornar mai alcuno, che vna volta

ponga il piede nel fuo regno, l’i dello poetagli dà in mano la chia-

tte.

—

;

ari K)l
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Digitized't «le



SETTIMO. *71 »

ue . Alcuni altri l’hanno ailc volte coronato di ghirlàde torture ho
ra di ciprello albero funerale, Se hora di adianto Se di narcifo gra-
to à morti . Mi tutti lo rapprefenrano horribile Se fiero in villa có
certa grauità,mà difpiaceuole, Se odiofa; Se gli danno un carro ti-

rato da quattro ferociflìmi caualli neri, che fpkano fuoco.chiama
ti ornco,alallro,ethone

, Se morfeo; Se fecondo il Boccacioda tré

folamcte, i quali egli chiama amathco,allro,& nouio; doue vuole
che anco il carco habbia fenó tre ruote. Poferpina fua moglie lì fin

gc có un elmo in capo,& co’l cerbero i piedi fecondo Fulgéno,*mà
di certo eflendo animale voraciflìmo con più ragione c collocato
da altri fri gololi

, come lo colloca Dante nel fuo inferno . fran-
to alle tre Parche che femprc fi fingono infieme reggendole fila

della ulta nortra
, la prima che c più giouanc tiene la conocchia,

&

tira il filo
;
la feconda di maggiore cci l'auuolge intorno al fufo;&

la terza già vecchia lo taglia. Tutte tre fecondo Catullo hanno ve-
rte bianca intorno fregiata di porpora come vogliono alcuni , con
la quale fi cuoprono le membra tremanti , Se hanno il capo cinto
d vna benda bianca

, c fecondo Platone coronate d’vna ghirlanda
di narcifo . Homcro le deferiue con le ali. Se co’l capo Iparfo di
biachilEma farina. Alcuni le fanno figliuole dcll’Ebro e della not-
te, c chiamano la prima Cloto, la feconda Lachcfi,& la terza Atro
po . Et altri hanno voluto che fodero figliuole di Demogorgonc»
& le hanno chiamate. Nona, Decima, Se Morta . Et quelle furono
dipinte, & mandate fuori in (lampa nel principio della grande hi-
(loriadi Cupido.fic Pliche, dalla felice mano di Rafaello . Nel ter-

zo luogo dell auaritia fono rilegati i tiranni Se gl’vfurari foftlcndo
diuerfe pene, & cruciati. I tirani lono filettati dal fuoco,& da infi-

niti centauri dando nel mezzo d’un lago di fangue bollente, ferra-
ti intorno da freddiffimo ghiaccio; & gl’auari lono condannati à
muouere (empre peli grandirtìmi.i quali fempre ricadono da alto
à ballo ; Se alcuni giacciono lupini , & doppo fi conucrtono in ar-
bori . Fra i quali lono de i più conofciuti Aglaura che fi conucrre
in fa fio

,
Enfile moglie di Anfiarao che lì precipita

, M. Crallò lu-
pino,& Tantalo padre di Pelope immetto in una acqua limpidilQ
ma infino al labro inferiore

, con varij pomi che gli pendono dt
lopra infimo all'altro labro , & quando s’inchina per bere Tacque
fi abballano , Se quando s’erge per mangiar de i pomi i rami s alza
no; fopra quali volano & fanno nidi le Arpie figliuole di Tauman
te habuatrici fecondo Virgilio dclTKolc òtrofadl,Uk cui Iberna in

quello modo deferìuc TAnodo.

Erano

Digilized by



‘71 LIBRO t

trono fette in una fcbiera e tutte

Folto di donna bauean pallide , e /morte

Ter lunatifame attenuate, eafciute,

notàbili i veder più che la morte

Vaiatelegrand’hauean deformi e brutte t *
w

i*

Le man rapaci e lunghe mutue e torte ,

Grande efetido il neutre , e lunga coda

Come di ferpe, che s'aggira, c snoda

1 Danti imitando Virgilio, cofi ne parla nel Tao infera*

.

Quitti le brutte Harpie lor nidifanno ,
*

Che cacciar dalle Strofade i Troiani

,

i Con triflo annuncio di futuri danni

,

*/< li hanno late, colli, e nifi bumani,

Tiè con artigli e pennuto ilgran ventre ;

Fanno lamenti in fu gl’alberi Urani

.

Doppo fcendcndo lì troua una porta con una gran piatta inanti ,

doue fono ntcgari gl’accidiofi & gl’herctici, ['anime de i quali ha-

no alcuni coperchi fopra
,
che gectano fiamme

,
per le quali rutre

auampano
.
Quindi u’è un fenderò che termina nell’eftremità d*-

nna altiilìma ripa tutta dirupata & (cofcefa dalla qual rotolano

giù al bado pietre che da lei fi fpiccano; & iui fi fente un grandifli-

mo lezzo che ammorba molti altri hercdci i quali lui fra quc’fadt

ardono . In fondo della ripa ui fi vedono fparfi à terra mold ra-

mi dell’accidia dal vento agi tari fotto fopra
, con alcuni Minorati-

ti intorno, de i quali e capo il figliuolo di Pafifac , & quiui pada il

fiume Flagetonte che denora ardore Se fuoco, il qual nafce da Co-
Cito.Quiui anco piouono fopra una pianura faette, folgori,& bra-

gcdi fiamme di fuoco, che percuotono i rubelli di Dio , i quali

giacciono iui tutti ignudi in terra , con Capaneo in mezzo fprez-

zator di Gioue,chc horrendamenre mugghia
,
Se non molto lungi

Ticio gigante didefo Se legato in terra có un coruo che gli (traccia

il fegato & gl’inreftini , che diuorati fempre rinafeono , co’ quali

Dante pone etiandioTage Almeca.AronteTofcano, Adriande Re
de 1 Medi, il figliuolo di Olideo, Afdente,Calcante,Tirefia Thcba-
no,& gl’altri indouini . Oltre di ciò intorno al medefìmo fiume fi

veggono ancora alrri accidioii , ch’à modo d’una ruota da capo à

piedi raggirati li fiaccano tutte Polli . Mi Flegetonte con fpauen-

teuole Itrepiio cade giù in certo profondo d’vnaripa doue dan-

no i fraudolenti con Gerione in forma di mondruofa figura.

Pcrciòche egli hà la faccia Uumana , Se tutto il cedo di ferpente fi.
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no alleafcelle con le branche pelofe,& hi il dodo, il petto,&le co-

de dipinte di nodi, e di rotelledi colori diuerfi . Vi fi pone ctian-

dio la nera frode,piaceuole in uifo.d'h abito honefto, humilenel

volgere de gl’occhi Se grane nell'andare, ma con tutto il redo Toz-

zo Se deforme, coperto da un longo ,& largo panno , Torto cui na-

sconde un coltello auuelenato . L anime dannate in quedo luogo

alcune Tono tagliate in più pezzi ,
altre danno ne i ghiacci & nelle

fiamme, altre iono inuolte fra i vermi, Se trangugiate daifcr-

J

tenti , Se altre Tono da i Diauoli in forma di frode flagellati,& dra

ci nati . Di qui fi peruieno nel quinto luoco dell'Ira più al bado

,

doue è una folla , nella qualo per certi Tcoglt Scende un’ acqua
puzzolente, & nel fodb ripieno di pantano nero, & pazzolente

che fi chiama palude digia, cioè triditia, de nafeed’ Acheronte,

Tono immerli gl’iracondi ignudi con Sembianti fieri. Se fdegnofi

che l* unTaltro fi percuotono' con ,lc mani , con i piedi , con la

teda
,
Se co’ 1 petto , Se fi squarciano le membra ; oltre un grandif-

fimo numero d’orfi fpauenteuoli che crudelmente gli sbranano

co'denti ,cdendotuttauia affocati dal fango ch'entra loro nella

gola. Sopra la palude è un grandidimo arcoydoppo il quale s’ ard-

ua ad un altidìma torre, che nellacima tutta arde, & auampadi
fiamme ;8e al piede hà vn'acqua, per la quale fono codone in una
barca le anime alla citta di Dite, che Sopra la portala quale è tutta

auuallata d'intorno,hà infiniti diauoli di drane forme, tu tti con le

ale di vefpertilioni, Se di Serpi; della qual forma ne dipinfe affai

intorno à S.Antonio Buon Martino maedro di Alberto Durerò;&
hà la muraglia tutta di color d’acciaro infocato

, Se dentro è tutta

buia, & ingombrata di nebbia. E' circondata da altifiimc torri, &
par cinta da una putida palude; equiui dannale tré furie figliuole

ii Caronte ,Se della notte

.

Della forma àeUe trefurie infernali, Cap. XXXII.

T lfifbne , Aletto, Se Megera furie infernali, lafciando Dante,ch*-

anch’cgli le defenue , Tono al lungo deferirle da Statio in que-

lli ver li

.

Cadendogli fanti ombra aWempio vifo

I minor ferpidel vipereo crine ,•

E glocchi fon fotta la triflafronte ,

Cacciati in due gran cane ; onde una luce

Spananenoie nien
, fintile a quell* »

Alto* Vv
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Che talhor vinta, da cantati vtrft t id si uoo allsdlr. olle orr

Quafi piena disdegno, e di vergogna tii ? ,ibonih wrtiqib afl

Moftra la vaga luna ,
di ueleno i

* jj:iq,3 !. ori msn il otb

La pelleefparfa , & un color difuoco .’j irÒDo'lg sballo-/
Tinge lafeura faccia, dalla quale ; «annoiai» Zos
L'arida fete ,

la voracefame . s oflsiloaiio sbr-. !

I tri fli mali , e la (pittata morte r. v z. ^ri oncianos 7
Sopra i mortali cade, t dalle (palle ; . ini aulr. .snuntii

i'iii v Scende un borrido panno, che nel pettm . ano! nuli , ima»
Si Siringe con cerulei nodi , e quejlo fuq . :up:C . binisi

-331

, olite

ìli i ilabito alla crudel furia rinaua

a. Spcjfo la terga delle tre fonile;

«aio

iloh

, itivi tnu 3 3ttoi>

tildi lan 'A t aioalossuq

Che la vita mortai co i litui (lami -jì,kj a/mbdo il ada

Mifurano, e Trofcrpina con lei \ ; :ii*lg tlaamni onoì

Et ella ambe le man feotendo in quefia uuIaTtu» ’J a ti a

La face porta con funeree fiamme, <. l

%cj !nj

t in quella hà un fero ftrpe, onde percuote i t. r,

l’aria attriflando ouunque volge il piede.

Et Ouidio parlando di Ti fifone
,
quando Giunone la manda à leuaie

il fenno ad Achamanre ,
coli ladclcriuc .

i Tìfifone con vifa empio , e inbumano ami..;.?

il no j

,

-liiin.n;

£11111
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tùkit

ìì.oj
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Si vefiela squarciata gonna ajperfa a t . ’r amtr

d

sa irti

Di bruttofangue , e con furore infuno or; •iint'bìiaWi -

Torce ferpi, dei quali fi attrauerfa , , n ...:isqt-jy

£ adorna, & arma poi la defira mano .inumA .1 i omoiur

Dalla /àcc, chefuoco t fangue verfa v «»» «: suor .. .(

La tema , e lo fpauento l’accompagna vui <
* - -

E'ImeSloduol, qual parche fempre piagna .

Alami le coronano di narrili, ciprefTì, & capei Venere latrandoli

le tortore . Altri gli aggiungono la quarta che denota Rabbia , Se

chiamali Lilla, di cui fa mcntione Euripide quando finge che

Iride per commandainento di Giunone la mena ad Ercole per far

~ lo diuentar fonol© Quella hà d capo cimo diferpeati, Si porta

- uno ftimolo in mano. Eoui coloro Mcdufa Con io feudo , Si mol-

te altre roollruofc figure , che conducono lamine raggirate Si in-

uolte da furioli venti fra polo; , & lati) intorno alla palude.

Quindi fi precipita giù in va grandillìmo profondo, perii quale

palla Cocico fiume nero & caliginoso che lignifica pianto.il quale

nalcc dalla palude Srigia . In quello fiume glinuidtoli fono pei-

CofE d’acrc corrotto tracciati da Ipaucmoù dtauobi& dall’in-

v nidia

oógle
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oidia che qiiiui vi errando d'intorno

, come di lei casta Ouidio
Pallido hà il volto, il corpo magro e afciuto,

Ctocchi fon biechi , e ruginofo H dente,

Il petto arde d'amaro fole, e brutto i.iks a rA
V elen colma la lingua , nemai fente 'V™ ni M'X

"Piacer alcun fe non dell'altrui lutto ; ’>«r Su .1

^llThor ride l' lmàdia , che altrimcnte ' ; r '•
:

1 >

Si moftra ogn'hor addolorata e me/la ,

E Jempre è altaltrui mal vigilee defla

.

Et appretto fi finge che habbi duclingue, Arie poppe Iguifadt

due bozzacchic crefpc, cadenti dal petto , & tutto il retto del cor-

po arido, fi che tutte l’otta fi cuoprano.con lcgambe,fici piedi tor

ti & macchiati di mille colori pettiferi
, 8c le mani lorde piene di

nibij che lafcia volare fopra le anime 1 beccar gl’occhi, & graffiar

gli con gl’artigli . Nel profondo dell’ inferno douenon fi feorge

mai luce alcuna ttà l’antico nemico ddl’hnmano genere Lucifero

con gl’altri fuperbi Tuoi legnaci , cheiui da tutte le parti di fopra

cadono. per diueriì fcogli,& fono per giudìnodi Dio percottì dal

aere corrotto, & dall’acqua putrida . Elio Lucifero fi come quello

che non pfù Angelo bello è chiamato dalia ictitura,ma antico fer

pente, dracone velcnolo.bcftia crudele, leone, diauolo,& bafilifco,

có sómo giuditio é dipinto da Dante bruttiffimo in quello modo.
L'imperator del dolorofo Regno

Da meggo tipetto vfria fuor de la ghiaccia i . i

E più con ungigante io mi conuegno . noi i.n, i in.»

Che i giganti non fan con lefue braccia ; ..-no- . . ì.ii

Vedi hoggi mai quanto effer dee quel tutto yu h atd tv ut : Ita!»

Che A cojìfatta parte fi confacela* •: ar.ia tb .io

S'ti fìi fi bel , com’egli è bora brutto •O . < . v* aria fu mut
£ contra il fuo fattor alga le ciglia \

mr. vtaorrei u.trtmdì

Ben dee da lui proceder ogni lutto t u olirai. ./ ..

O quanto parue A me gran marauiglia,
*

.

;T i : o :
• • > :

'
, Quando vidi tréfaccio alla fuatefta r cfrtnmihyi oi

• : L'vna dinangi e quella era vermiglia :
’ tr- 1 . o kr. uu-

L'altre, eran due, che foggiongeano A quella
' biOtT sfc . om

Saureffo il mego di ciafcuna /fallai 1 > 'itfttr.qapJif.iic
E ui gtungeano al luogo della crefta : >* ri. of ’ p'JT/imV

E la dejìra parca tra bianca e gialla b « llidivtèn fen
La finiUra A veder era tal quali i frolli»* yj

J. Vengondilàoue’lNilos'aualla. ;

a- 'p V v » Sotto
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Sotto eiafama vfciuan due grande ali , ar» i* iniup idi

Quanto fi conueniua a tanto ve celio . .oilov U id

K c/f di mar non v'td'io mai totali .\

,

«> vtiè tw\ ida'ro'lO

Hon hauean penne, ma di ftpiflrelìo venti. . thn» r nv\ V|-

Era in modo : e quelle fuolaj^atu . ai iwln r>l»
v’

Si che tré venti fi mouean da elio i\ «mi- n ..T

Quindi Cocito tutto t aggelano i "WÌ» ;i i --V ùK.

Con feioechipiangeua % epertrementi v\i\o.w il

Cocciaul pianto e fanguinofa batta . iWV a i i
Da ogni bocca dirompea condenti: i..« »d • il o^"»ì

-i vnpeccator a guifa dimanulla ;d ,t'b!-..ji*trbasx*od at>b

v>j Si che tri nefaceua coft dolenti alio! anni sii) il.oblia oq
quel dinanzi il morder era nulla. o /!:n :!• hn.bjx n ;& :»

Verfoilgraffiar che tal Molta la fchetta >' lo/

r

itti irla fiditi

Rimanca della pelle tutta brulla . io-- 1 .

Intendendo Giuda Scarioth perii primo coi capo inanzi in quel-

la di mezzo, & Bruto, icCaffio in quelle dalle paro co*l capo in

fuori . Tutto il corpo è coperto di peHe che à fcaglie di ferro fi adì

migliano;& tali lonolecofcie, & le gambe che verfo l’altro be-

rmipero cioè quella parte che non è habitata hà riuolta , reftando

l'vmbclico nel proprio centro vniuerfaiedet mondo - Et viene ad
cline grande fecondo Chrillofoto Landino in rerprete di Dante
1980. braccia. E perche tutti i luoghi dell'Inferno doue fono punì

ti i fette peccati mortali hano fotto di loro tanti alto tuochi come
tati rami fono che diriuano da aafeuno de i fette peccati,doue pa-

rimenti fono tormentate le anime; ne fegue che in quello vlrimo

della fuperbia doue è Lucifero fi mroua raccolta ogni forte di pe-

na,& di cruciato
,
per edere la fuperbia fondamento,& radice di

tutti gl’altri peccati . Quella defcrmionedeU’ÌBferno,cheio hò-

fommariamente cauata da Dante hà feguirato il Buonarotto,& ia

difegnoil fratello dtTadeo Zuccaro, li come didì nel altro libro,.

& oltre loro Ticiano rapprefentando le cofe maggiori del natura-

le& diuinamenre coloritole come con Prometeo legato al monte
Caucafo ,

lacerato da l’aquila , Stfifo che porta un fallo grandidì-

mo,&Ticio llracciato dall’auoltoio
, & Tantalo ch’egli dipiofe

alla Regina Maria forella di Carlo Quinto, &l'vnico Leonardo
Vinci, il quale dimodrò le forme de glt animali &lerpi vaientim
moflrt mirabili , dipingendo frà l’altre cofe fopra una rotella la

horribile, & fpauenreuole faceta di luna delle hrne infernali
, la

quale fu mandata à Lodouico Sforza Duca di Milano,doppo la

1 r. /7 quale
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quale ne fece poi un altra che hora firitrouain Fiorenza. Rida-
rebbero l’ifolc beate, le quali furono collocate anch* elle nel cétro

della terra , mà per edere cofa del tutto fauolofa, le lafcieremo go
derc ài gentili che ne furono inucntori . Lafciero anco di dire de
gli (piriti di Satanas che da vari pittori fono (lati formati conue-

nienti à mali edeti loro, mà con forza di dilegno in forme diuerfe

con tede, ale, giunte di fatiri, draghi, leoni, cinghiali,& limili, co

gli orecchi grandi, con le poppe,& gambe di fatiri, d’alini
, leoni,

aquile, Si gridi, con code Se ali fpaucnteuoli,& Umilmente in aria

con code di modri,& d 'arpie , con corna raggirate in diuerli mo-
di, con membri formati patte à fquamme

,
parte à giri , à piaftre,

dodi, pallottole, rotelle, Salire,Se limili con i peli ruuidi, afpri.lor-

di,hirluti,& rabu (Fati,con che fi viene à dimollrare à gl’ occhi no-
ftri più chiaramente quando edi fiano pronti,& arditi in fpauenta

re i paticnti, Se con loro morfi Se inlidic auelenare. Si ingannare il

mondo,& di cotali mollri ne efprcde molti bizarri Se fantallici in-

torno (baciandoli i panni à S. Antonio in aria il l'opradetto Buon
Martino in carta che vien fuori in (lampa,& Alberto Durerò nella

carta del fenfo armato à cauallo con i cani, con la morte parimen-

ti à cauallo apprcilo, che tiene un orologio in mano
, Se quello gli

mollra.douc ne hi li come tentatore diabolico doppo le (palle del

fenfo con la faccia di porco con le corna rauoltate in atto bizarro.

Se tutto il redo tanto fantadico , che non c podìbilc à ucdcrli me-

glio . Et quando Chrido và al limbo à liberate i fanti Padri
, ui fe

ne podono fingere diuerfi di cotah modri fpauenteuoli con le tró

bc. e bucine in bocca che fuonino drepitolamcnte , come fi vede

in una carta in dàpa di mano d Andrea Mantegna . Co(i (e ne pof-

fono rapprefentare nel giudicio tremendo di Chrido, come in di-

uerfi altri gedi molto òdcruato nel luo il Buonaroto, Se forme,

facendo in loro fecondo i Tuoi atti, il corpo con faccic fdegno(e,&

fiere, de le quali molte fe nc podono imaginare fi come luna dop-

po le fpalle,& l’altra in faccia,& altre alle ginocchia
, facendole di

colore di ebano , Se con leali di tignaola , Se altri con le corna
, Si

denti fuora di bocca;& con le vgne fporte in fuori à piedi , Se alle

mani, fatti in diuerfe forme d' animali , Se di diuerli colori, come
di ferro.di giallo, di rodo ,

di bigio , Se limili mifchie, tutte tra lo-

ro feonformi . A che fare gioucranno aliai li membri de i modri
fopradetti nel principio deU’infcrno,& ancora altri animali terri-

bili, fieri, rapaci,melancolici,& acquatici, perche fi verranno me-

glio a dimodrar i Iqi maluaggi Se pcruerlì effetti,& con tali forme
V v ) fi podono
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#7 S. LIBRO
fi polTbno fare il crudelilTìmo mollro che tenta Chrifto, come 1”-

hà dimollrato Luca d'Olanda, Se Hifibil Peum , & l'altro che fla-

gella Giobbe, che fi vede dileguato nel libro di Damiano MarafGo

Se in molte pitture . Mi quelli che furono principali pittori di

quelle bizarrie furon i fopradetti nel capitolo de i paefi de moliti

& chimere. Et quello ferpente antico con lette faccic d’animali

diuerfi coronati Se tanti colli congionti al corpo mollruoio per di.

mollrare le maluagic.Se pelli fere nature fue , fu rapprefentato co-

me fi uedein (lampa nel apocalillc di Tanto Giduanni per Alberto’

Durerò. Se quello balla à lupcrare le bizarre forme de l’idra d'Hct

cole, del fmifurato animalaccio rapprefentato nel llregozzo dal

Buonarotto.la qual carta vien fuori in (lampa tagliata da Marco
Antonio Bolognele Se d'altri mollri deferirti da gl' antichi, Se dal

moderno Boiardo ,
Ariollo, Scaltri , i qualrin ciò hanno leuato>

tutto il meglio che fi porcile circa tali moffri Se (erpeti imaginare ..

Conciafione. Gip. XXXHI. & vlttmo.

Fnalmente merce d’iddio , habbiamo fecondo l’ordine propon-

ilo nel principio di quello trattato
, difeorfo per tutte quelle-

parti , nelle quali à mio giudicio confille quella nobililfima.Sc'

al pan di ciafcun altra liberale arte della pittura; ancora che con
aliai piò debili forze d’ingegno edi arredi quello che à coli airi 1

imprefa fi richiedcua, nondimeno con tanta indultria , diligenza,.

Se fatica che io mi ptnfcrò d’hauere in qualche parte fupplito al!

mancamento dell’ingegno . Perciò che quanto ì quelle parti che-

non fono coli proprie della pittura, che non fiano anco commu-
ni ad altre arti,come la profpertiua Se l’hilloria

, hò volto Se riuol-

toimpiegandoui anco buona parte del tempo che nella prattic*.

della pitturacon mio grandilfimo profitto haurei collocato
, tutti 1

,

que’libri onde fperaua racco gliere alcuna cofa,che porcile illuftra-

re quelParte*, Se quanto all’altre non fono nmafo perdifagio, ò-

fpela d’ir vedendo in’ molte parti d’Italia,Se m adirne in Roma
, Se.

Firenze illullri. Se ricche di cotali oinamenti'lopra l’alttc, tutte le

opere, coli di’ pittura comcdilcolrurade i più. fiamofi Se eccellenti,

artefici , tanto antichi quanto moderni, dalle quali come da ranti 1
.

canoni di Pòlicleto io hò olleruato quale fia la vera norma Se re-

gola dici dipingerei in quamo'hò- potuto co’! mio debole giudicio*

aoniegui re) la quale mi fono sforzatod'’dfplicar iiTque(li libri con»
qusllxmaggjoc fadlirà Sichtareasct cheè (lata potàbile in mare*-

' ‘
-

.

1
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zia cóf»difficile,& lottile, non trattata inanzi da altri, almeno cofi

efatramente,come può uedereogn'vno c’hò trattato io . Et ancora

che in alcuni luoghi paia cheli porta deliderare quella efattezza,

nondimeno hollo fatto à Audio, accennando alle volte folamente

alcune cofe, & alle uolteanco tralafciandole . Conciona che quel

le .come aliai chiare & facili per fc, non haucuano bifogno di più

lungo difeorfo ; & quelle fenza ingombrare le carte in vano pote-

uano facilmente ertèr.auuertite,& penetrate da gl'ifteffi lettori an

co di meno che mediocre ingegno . Oltre di ciò quando per illu-

ftrare più le cofe& lotto porle in certo modo à gl’occhi de i lettori

trattano ciafcuna parte di quella fcicnza.hò femprc per clTempio

fatto mentione d’alcuni che in quella parte erano {lati eccellenti

,

acciò che eglino fapertero quale hauelTcro ad imitare ; fo ben io

che molti altri ui erano degni d’clTcre celebrati. & propolli per ef-

fettipio & imitatione.come Lorenzetto, il PalTerotto , il Somachi-

no Bologncfi,Andrea Schiauonc.Gio. BattiHa Simoleo,Simon Pe

tcnzano.il Palmcrta Veneuani,Rafael da Regio, Romolo Fioren-

tino,Bonifacio,& Battifta Vcronefi,Lantantio BrelTano,Ambrogio

Borgognone,& Pietro Rizzo Milanelì.i Campi Cremoneli.Bernar

do Soiaro,có i duoi fratelli de 1 Maini Pauclì, e molti altri coli fo-

ralticri, come Italiani , facendo io mentione in que Ilo trattato de i

pittori, non per fcnucre le vite loro, rnà per cagion d’ellempio,

ballauacheio ne nominarti alcuni,& mamme di quelli,chc clfcn-

do di già morti li poteuano fenza inuidia ricordare. Oltrache

molte volte il numero grande che li nomina de gl'autori, è cagio-

ne che li feema in certo modo^non pur la riputation dell’arte, che

per darli pregio à molti che in lei liano diuenuti eccellenti,è tenu-

ta di minore llima, poiché da tanti coli facilmente fe ne confegui-

fcc l’eccellenza
;
mà anco di quei pochi artefici che veramente fo-

no eccellenti,de i quali foli douerebbe edere propria la lode
, & il

vanto.e non communicarli à tanti altri . Io ho poi in tutta quell’-

opera quando hò trattato di quelle parti che fono più proprie di

J
uell’arte come dei lumi,Se dei colori vfato vn modo di dire or-

inario^ familiare fcnz’alcuno ornato, framettendoui anco mol
te parole meno approuate, 3c che no li trouano ufare da Tofcani.

Conciolia che hò procurato principalmente d’edere intefo, giudi-

cando che da chiunque infegna alcun'arte li ricerchi più tolto fa-

cilità& chiarezza che ornamento & eleganza di llilo . Onde ben
dide colui che Ornati res ipfa ‘negar contenta doceri. Ers'akun

arte è, che non ammetta ornameli di parole,& che da malagcuole

V v 4 ad’ellerc
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éSo LIBRO
adettére efplicata.fenza dubbio è la pittura, in modo che io dubi-

to che in molti luoghi, tutto che mi iìa grandemente aifaricatodi

ageuolar le cofe, non farò facilmente tutelo . Mà quanto alle paro

le meno approuate elle fono coli proprie di queft'arte, epercon-

fequenza coli (igni beanti appretto i pittori , che non (ì poteuano

in alcun modo tralafciare volendo cttcre intefo
; poi che con un’-

altra parola fola non era pottibile lignificare il medelimo, e uolcn

do circonfcriuerla con molte, fi uentua anzi ad intricar le cole che

ad efplicarle. Mà quando anco quell’arte fotte ltara più capace

d’ornamenti, io non potcua in verun modo fodisfiare àgl’oreccht

di quelli delicati . Perche in coli poco tempo che mi è flato con-

cetto da Iddio di potere operare, cttcndo come ogn’unosànel

fiore de gli anni fatto poco mene che inutile
,
per la perdita della

villa nell’anno trentèlimo della mia età , non è (lato pottibile che

io habbia dipinto tanto quanto fi fà , & fpeculato& otteruato tan

to in quella profeflione come li vede raccolto in cote Ih libri ; Se

e’habbia potuto anco badare à far conferua delle più feelte paro- -

le del canzoniero del Petrarca, e del Decamcrone del Boccacio

.

Gli (ludioli adunque pregiando più la fodezza delle cofe che un

dolce tuono che gli lufinghi l’orecchio , non reflino d'impiegare

alle uolre qualche hora che gli auanzi in leggere quello trattato,

che fenza dubbio ne riporteranno vtile & honore otteruàdo quei

S
rcccttijche quitti haueranno apparato , & loderanno me , fenon

eU’rngcgno almeno della diligenza;& di qaello hoaeflittimo de-

siderio che hò hauuto di giouar al mondo, & dello sforzo, che hò
fiatto per conseguirlo . 11 che io riputerò honoratillìma, & compì»,

uflima mercè di tante mie vigilie & fatiche -

lì *

,
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TAVOLA DE I NOMI
DE GL'ARTEFICI P I V' ILLVSTRI

COSI ANTICHI COME MODERNI,

L’ opere & precetti de i quali fono fparfamente citati

in quefìi libri

.

AChemene Atheniefi[colfore,& Batuario,difiepolo di Fidi4L*

r^Agatanofilojofo ,& mathematica

.

àgnolo Bronzane, Fiorentino, pittore

,

Agnolo,& Ttburttofratelli Maini Panefi principali finitori difiguri
picciole in legno

.

Agoftino di Bramantino Milanefe,\pittore,difiepolo d'tjfi Bramatine .

AgoBino Fenetiano intagliaior di{lampa

.

Agofio, dr Ferrantefinofigliuolo DecfMilanefiyminiatori

.

AgoBo Zarabalia Milanefi,fìcoltore. . . a.

Albertino Lodigiano, pittore

.

\
Alberto d£agno,Sneuo Matematico.

Alberto Durerò da Nurimbergh
, artificiofi pittore ,& tntagliatordi

carte, cofìin legno,come in rame, eferro , et architetto.

Alchindo Matematico antico.

Alcamene{latitano antico,

Aldo Grane da T^urtmbergo orefice, intagliator diBampeJi[cepole di
Alberto Durerò.

Alejfmdro, pittore antico

.

Alejftndro Moretto Brefiano, pittorepaBofi.
Alejfandro Ardente, Lncchefipittore. . -V**1 r

,

'
‘ \

Aleffandro Greco, cnniator di medaglieprincipale. < v!

Aifonfo Lombardi, Ferrarefifioltore

.

' t

Alonfo Sanchio, da Lisbona pittore . N
Ambrogio Benilacqna, Milanefipittorefratello di Filippo '.

Ambrogio Borgognone, Milanefipittore, il quale dipinfi iltempio di

Santo Satiro in Milano

.

* ,
Ambrogio
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Ambrogio Ticino Milanefc polito ,& accurato pittore nojlro dìfeepoU.

Ambrogio Maggiore, 'JMilanefè tornttor <touati.

Anafagora Ftlojofo,& Matematico

.

Andrea del Verocchio } Fiorentino pittore & flatuaro
,
precettore rii

>. Leonardo.,

Andrea Mantegna, Mantonanoprudente pittore,& primo intagliator

de leJlampe in Italia ,
il qrie ha trattato dell’Atte dellaprogettino,

&fu Cauahere

.

Andrea del Sarto, Fiorentino, eccellentepittore

.

Andrea Solari Milanefe,pittore,fratello di Chrijloforo Gobbo feritore.

Andrea Soncino, pittore

.

Andrea Schiauone, copiofo pittore, difcepolo del^Mazzolino

,

Andrea Semino Genouefe pittore fratello di Ottauto

.

Andrea Sanfonino Fiorentino,fcoltore

.

Andrea da Fufìna Milanefe degnofcoltore, ilquale fcolpi la Madda

na col vafo in mano,nella facciata del Duomo dellaJna città .

Andrea da Sereno, feritore

Andrino d’Edefa Paulf,pittore

.

Andronico Cirrefleflatuaro,& architetto. - o .

Antermo da Tifila di Chiofcoltore,&fratello di Bupalo

.

Antigonepittore ,& fìatnato , ilquale compofe volumi rii tutte .rim

lefurarti, .

Antonio da Corregio,felice pittore

.

.v.

Antonio Licino da Pordonone,fiero pittore

.

«/ .

Antonio Boltrafio Milanefe, pittore, difcepolo di Leonardo ,

Antonio del Moro Fiamtngo, pittore .

Antonio Campi Cremonefe pittore fratello di Giulio, rii Vincemmo.

Antonio Omodeo Milanefe Architetto,&fcoltore

.

Antonio da Vegiu , fcoltore,qualfece lafepoltura à Papa Pio Quinto

.

Antonio Abondio detto l’Afona dellago maggiorefcoltore,riquale fot

pi vna Venere,et un Cupido in Milano come il naturale in marmo„

Antomo da Sangallo Fiorentino,architettovniuerfale .

Aprile Ateniefi diuino pittore,tl quale (criffe un trattato riipittura, »

Apollodoro Ateniefe pittore, tl qualefinfjc verfi de lapittura

,

Apolloniogran Matematico,

t vkcaK Apollonio



Apollonio Ne/lori Ateniefi principal[colmefiguriate dal Buonarotto

Archtfilaopittore

.

Archifione architetto principale deltempio di Diana Efifia ,ficondo'

.

' Strabono.

Archimede Siracufanogran Matematico,& architetto uniuerfale ,
Ó"

inuentore wgeniofìfimo di machine, delle quali nefirijfi .

Archita Tarentmo Matematico .

i_Ardice Cortnibio, pittore ..

Artttide Tebano pittore dimofirator degl'affetti delanimo rdtfiepolo>

di Eufemia*

Annodide Candiotto pittore

.

Ari(Ionie Stagtnta Filcfiofo& Matematico:.. < : > at
Afiìoco pittore, difiepolo dApelle .

"
' •- Vv.'.l

A ftoldo Lorenzi Fiorentinofioltore

.

V. / . ' ^

Alenodoro da Rodi famofo[colme del Laotoonte .. \

Aulanio Euandro[colme

.

~

Aurelio anticopittorev . ^

Aurelio Louino Mlanefiprontifimoprime* a

Aurelio Buffo da Crema pittore difiepolo di Polidoro.- '* - •
'4

* *-X
K . : -j, *t

^ 4ccio Bandine/lì pittore,ér (colfore,&grande anatomica ..

Balda(far Petruca da Sienagiudittofi pittore,et architetto vniutr[ale~

Bald.ijj.tr Lanci da> Orbino architetto uniuerfile .•

Bartolomeo detto Bramantino Milane
fi

pittore, (fr architetto ,ilquale:

[riffe di profjettiua ,&fu difiepolo di Bramante

.

Bartolomeo detto il Centogatti da Vrbinopittorefioltore,& architetto,,

inuentore di babordi

Bartolomeo Paffarotto Bolognefiepittore* ^
Bartolomeo Francefifcoltore .. .U

Bartolomeo Genga da Vrbinoarchitetto vninerfale >
*

< •'.& \ Uh ò\. .

B.ffanino Venenanopittore figliuolodel Buffano ~ '
- O

Battila Veronefe pittore,& architetto ..

ButtiHa Orlandi Vicentino macbtnatorcjlqualifieriff delle Brachino.

' Bada.
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Beda anticoftatuaro . —
Benedetto Patte(èfcoltore diligente .

Bernardino Lottino Milanefé [tane pittore

.

Bernardino Lanino da Vercelli prattico pittore,difcepolo di Gandentio.

Bernardino Campi Cremonefe pittore > il quale hafermo della pittura,

difcepolo del Btccacino

.

Bernardo Zonale da Irluigi acuto pittorezjr architetto ilquale friffe

della pittura . . iV

Bernardo Bufinone, Milanefe pittore .

Bernardo Solato Pauefe pittore, difcepolo di Antonio da Correggio .

Bernardo da Bruffèlet pittore.

Barnazano Milanefe pittore .

BefeleeC Ebraico ncamatore

.

Blofio Vairone Milanefefcoltore,il quale fcolpi il Dauiddoppo lafaccia

fa del Duomo dellafua città

.

Buon Martino Tedejco pittore,& intagliatore di rame,
maeHro di Al-

berto Durerò

.

Bonifacio Veronefe pittore, difcepolo di Iacobo Palma

.

Bramante da Vrbtno fapiente pittore,& architetto vniueifale,il anale

difegno le quadrature de i corpi,& lopiante &fenffe dell’architet-

tura ,& profpettiua

.

Briafigrandifimofcoltore . .

Briteo Hamaro difcepolo di Mirane . y*v . SI
.

'

‘ f
Bulano antico & raro pittore .

Bupalo di Chio , rarifimo fcoltore ,& architetto

.

Bnteo (tatuare difcepolo di Mitone

.

Calamide eccedentefcoltore,& Hatuaro .

Callimaco (latuaro& architetto,& inuentor debordine Corinthio .

Calibrato fcoltore antico .

Cali(lo de la piazza detto il Tocagno Lodigianopittore.

Camillo Boccacctno gentilepittore .

Canaco anticoflatnaro .

„, <tl
Capitato
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Califonte Sanio
,
pittare antico

.

Capitan Giacomo Fu/h Cagnotto da Frbinoarchitettovniuerfide •

Caradopo Poppa Milanife
,
plaftreatore& orefice .

Carette da Lindo,gran fiatuarofiijcepolo di Ltfippo

.

Carlo da Milanopittore .

Carlo Frbini Cremafeopittore

.

Carlo Sonico Milane
fi. Orefice eccedente .

Cefare Sefio Milanefi,diligentepittoredi(cepoladi Leonardo .

Cefare Cefaruni CWilaneje,architetto , \

Cefifodorofierofioltorefigliuolo di Prafitefe .

Cimabue Fiorentinoprimopittore degno dinomefrimoderni .

Cimane Cleoncopittore

.

Cleofanto Cortntbiopittore

.

Collocrotico antichifimo pittore. ^ u »r.

'

Colotefioltore difiepolodt Fidia. \ 1

Cojlantino Fapno Milane
fipittore

.

Cornelio Fiorfioltore,(fi architetto, fratedodi Frantefio. r u^-»v
,

Cornetto Fifioij Fiamengo intagliate* di rame

.

j

Grifioforo Moretto Cremonefi pittore • •

. I

Cnfloforo Solari dettoilGobboMilanefifimofifioltore, (fiarchitetto,
fratello di Lsdndrea. \

Crifioforo Lombardo Milanefiydelicatofcollare,&architetto . \ \
Cumano Ateniefi pittore

.

ty.u l

:,3

««a
VHnttS

1T\ dniel Ricciaredi da Folterrafiudiofopittore,fratturo,&finitore,

diIcepola di Baldejfar Petrncci

.

Dante Alaghieri Fiorentinopoeta,&pittore

Dedato ftatuaro,[(oltort,(fi architetto •

Demetrio anttchifiimopittore

.

Democrito Filo
fifi,& Matematico.

Dinocrategrandifitmofioltore, architetto,(fimachimton

Dionifio anticofioltore

.

DipenoCretenfeprincipifimofioltore

v.

o ntyl

Vomirne*

A
A
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Vomin'no Ghirlandaio Fiorentino,pittorejuaefirù del Buonarato

.

Donatello Fiorentino fcoltore

.

W * uV> *\\onfy£> vtaft «mvtm'D ùuÀtr '

Don Giulio domo da Croaciaprimifaiminiatore

.

v\iV*nO

Due Dofii Ferrarefipittori . > &«tatffltfrO
\ .

1 r*
• l . I UJ

E .ynVu' v:\i.tw x ; >

.VWAtttt $>Ì^VO w\ V. %'Vtt<& fcftO

U Gefandro da Rodifamofo [colfore dei. Laocoonte. \

'

V. *'.\ . v , l

Eliodoro anticofcoltore .
•

\
‘ uohtu'. V. •

Elote antico pittore . >

Enos Ebreo tnuentor delle imaginifigliuolo di Scth. • j

Epicuro Filofofo,(fr Matematico. . ij

Erachde anticopittore

,

^ i'O

Euangeli(la pittore
,
fratello d'Aurelio , & figliuolo di Bernardino

Louino. . . ' t». \ '.O

Euclide Megarefe FiloCofo,& Matematico.

Eufranore da ifimo tUnsire pittore,&fcoltore , ilcjualfcrifje de i colori

(jr dellafìmmetna. . . i . *. «O

Eupompo Sicionio pittore,&grandifitmo inuefiigator del’arte
,
pre-

cettar di Panfilo Macedone

.

O
Eufènida antichifiimo pittore

.

’.mV -Yo »•

Eutichide anitre flatuaro

,

•. «V . «v

Euttcrate robufio ftatuaro,figliuolo di Lifippo . . v')U.\ vuv?*\K

-

ìiauomO

U; r/F dcio Bembo da Vald'Arno,pittore

.

v , .

Federico Barozzt da Vrbmo garbato pittore

.

Federico Zuccaro da Santo Angelo in Vado pittore arguto,etfratello di

Tadeo. • \ . th V*

Ferrante Vitello da cittì di Camello, architetto vniuerfale .

Ferrante Bellino MilanefeJlupendo maciiro di lima & inuentordel

darillu/lroalPerro .

Filippo Beuilaccjua CUtlane(è pittore,& fratello di Ambrogio.

Filippo Negruolo Milancjc, principale intagltator di baffo nheuo nel

ferro . ^ I Fidia

u

1



,v>

v>

Vi

v!0

\V>

•u

?V)
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Fidia Ateniefè,fngolarpittore,foltore,& Marnar*.

Filofeno Eremo pittore

.

Francesco Mtzzohno Parmigianogracile,& leggiadro pittore.

Francefco Primaticcio Bolognefe regolato pittore architetto.

Francefo Salaiati ficrentt»o,copiofi pittore,& Caualtere

.

Francesco Vicentinopittore

.

Francefco Terzo Bergamafco pittore *

Francefco Melzo Milanefe, miniatore dtfctpola di Leonardo

.

Francefco Fior d“^Anuerfa,gran pittore,&fratello di Cornelia

Francefco Mo[tarda Fiamengopittore

.

Francefco CMo[chino Fiorentino[coltore.

Francefco Brambilla Milanefefoltore

.

Francefco Barella Milanefefcoltore

.

Francefco Pelliccione detto il Baffo Milanefe , nelTarte della gemina

[ingoiare

.

FrancefcoTonorino Milanefe, intagliator ne’carnei,dr nelenfiallo.

Francefco Paceto tto da Vrbmo architetto vniuerfale, dr Caualiero

.

Frate Sebafliano dal Piombo Ventilanograliofi pittore.

Frate Bartolomeo deffordine di S. c^Agtflmo pittore

.

Vi

Frate Carnenaie da Vrhino,pittore,dr architetto

.

.o

Frate Guglielmo dal Piombo da PorleTJtatuaro

.

Frate cjdngelo da Monte Orfofcoltore , dtfcepolo del Buonarotto

.

Vi

Frate Luca dalborgo Santo Sepolcro Matematico • • ; Vi

v- v. . wv v vioivl .oìV>

tn\o

Abrio Bufa Milanefe architetto militare (hefcriffe de lafia arte.

Galeazzo Altfio Perugino architettore vniuerfale. u
Galeno Medico,dr Matemàtico

.

MreB ù . > fi i*wwio
Gaudentio Ferrari da Valdugia,deuoto dr gratiofopittore,drplaffica-

Gemino antichifimo Matematico,& di quellafcrìffè .
(torte.

Genga da Vrbmo pittore,& architetto vniuerfale . 0
Girolamo Breffano

,
pittore.

Girolamo Genga da Vrbmopittore,& architetto vniuerfale

,

Girclamo Romanico Breffanopittore

.

t : -i \ :

v v.%a>
‘
w

GiroUt

\iiT

a
o
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Girolamo Mutiino Bufano pittor e,& Cavaliero .

'

Girolamo Fumò Milanefipittore& miniatore,difcepalo del MelzO .

Girolamo Chiocca Milaneje pittore, noUro dtfiepolo

.

Girolamo Bofchi Fiamengo pittorefpauentevole.

Girolamo Cocco Fiamtngo pittore .

Girolamo Cardano Milanefi Medico &grandifimomatematico .

Giachus Bregamengan architetto, etfccltor,mae3ro dt Giona Bologna.

Gfanello Tornano Cremonesegran Matematico,&(ingoiarenegiara-

lofi& nelle machine .

Gige Lidio pittore

.

GilTMofìardi Fiamtngo pittore.

Gentile Bellino Tenevano,pittore,&fratello diGiouan Bellino

.

I

Giorgio Vafari Aretino,ptttore, & architetto .

Giorgio Solerio Alefandrtno pittore. A
Georgio Pens, Germano, pittor,& intafiatardirami

.

Giorgio Agricola Alemano,machinatore

.

Giorgione da Caflel fianco morbido pittoreàdvfiatar dt Tictana

.

Giojeffo Arcimboldt MtUneficaprtccte{opittore .

Giofiffo da Meda, Mtlanefi,pittore,& architetto

.

Giotto Fiorentinoprincipalpittore,finitore,& architetta ,difiepoladi

Cimabue .

Giovannida Valle Milane
fi,

pittore
.

, ;

Giovanni Bellino Venetiano, degno pittore,& maeitro di Ticiana .

Gio. Francefco Fattore Fiorentino, pittore, dtfiepolo di Rafacllo.

Giovanni da Vdtne raro pittore.

Giovanni Battifia
Simoleo Venetiano pittore

.

Giovanni da Monte Cremafiopittore,& dtfiepolo di Ticiano .

Giovanni Battila Mantovanopittore.

Giovanni Battifla de la Cerva MiUnefi,fittore,dtfiepolo diGavdentia

nofio maeftro .

Giovanni Batttfla detto ilBergamafiopittore,& ornato architetto

.

Giovanni Fiamengo ,
qvalfece l’anatomia dii Veffaho , difcepoladi

Tttiano.

Giovanni da Bragia pittore,inatntordellavorarad aglio.

Giovanni Mabvfto Fiamtngo pittore,

Giovanna

At .
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Giovanni Maio Fumengo,pittore.
Giovanni Scornilo d'olandapittore

,& intagliai# ditrame

.

Gionanni di Frifia da Gramtngie pittore .
' in \ !

Giovanni Lanciate da Nunmbergo ricamatore. ùm\ *
Gionanni da la Porta da Porlez,feritore

.

; • »
Gionanni Bologna di Donai Fiamtngoferitore& Hatvaro. . «4% il
Giovanni BattiflaCerabaha intagliator di ferro

.

-
, uWifcl

Giovanni Maria Olgiato CMtlanefe arthitetto militare

.

- V JLV

Giovanni Domimco tonati Milanefi architetto
,& machinatoH

.

Giovanni Battila Clariccio da Vrbino architetto ,& pighator di di*

fianza,altezza,& profondità di monti, cotti,& acque

.

i

Gìvhano Taverna Milanefe,intagliator di crifìatti . \ t. s.\.

Givhano da San Gallo Fiorentino architetto vntuerfale . \ù^Awx
Gtvlio Romano argvto pittore& architetto difiepolo dt Itafuetto .

Giulio CampiCremonefe pittore,fratello di Antonio& Vicenza . \
Glaucone Greco robuHofoliore.

Glicera Sicioniepittore . . %nsV ia&txkV'. *'wn\
Guglielmo Caio Bredanofittmi '• * **' i i *> t,

. lUjtilM w .
. ff O fcV CmiUV^

Hannibal Fontana Milanefi ornato Batvaro , &fiottare , untodel
tondo come del baffo rilievo. v v

tìazeno Arabo antiihifimo matematico,&proiettivo. ?
. sVw l .

i

Henrtco Blefito Boemo , chiamato de la civetta
,
Principalpittore di

h'fi- • •

Henricodo4nverfapittore

.

Hermogene Alabandeo architetto •vntuerfale.

Higionepittore chiamato Monocromata .

H'pparco Matematico. ^
J

Hifib '/ Pevm da Nuri •nbergopittore,& intagliaior di rame . ;
^

Horatio Somachino Bologne(epittore .

Hojlco Matematico antico.

'b V'V’m.S. »'* *Wv-VO v-'-.zsiX

Y
Xx . lacobo

VVl V. I

Digitizc
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1 t

v>

T ^060 Scintene Papuano pitture& maefiro delMantegna. O
A jacobo Palma Fenetiano vago pittore. \ v. 0

jacobo TmtorettoFenettanobizarroì& valente pittore. A k ;

O

740060 renettano vago pittorepadre del Bajpntno

.

'O

740060 Paimetta renettano pittore nepote del Palma . «• O

Jacobo Rofignuolo da Lutarno pittore «

740,60 Cr;w4/Ì0 JFtamengo pittorey*,.uU nt^ l

JakeHo di Lungi Ftamengo pittore . , »*v.ì ’ma
740060 Sanjomno Fiorentino rarofcoltore& architetto . -..ss

^
740060 Francesefcoltore

.

Jacobo da la fotta di PorIteratofcoltore , architetto . , »i\w Y>

Jacobo da Falfoldafcoltore. ,, ,

740060 Ì0 Milanefe t vnico ne 1 carnei, nelle medaglie , C7

0 04»/.
1

740060 Marezzi detto ilFignuola architetto

.

,
>

jacobo Barozzi da rrbmo architetto.
v

, ,•?. iv ^
740060 J0W4// Milanefe architetto militare

.

Jacobo Fratino da CMon'o di Lugano architetto militare

.

Joachim Dionatenfe pittore.

Ioachim Bacalerò Ftamengo pittore

.

*V\

joachim d'Anuerfa pittore

.

Jjrael Metro Tede(copittore, & inuentore del tagliarle carte ai rama,

& dtf Trtrr

lofio Cmenfedc^dnnerfa
pittore

.

. ;

.u-, . • V. i*

Lamberto Lombardo Ftamengo pittore,& architetto» \ w- a’

Laoditia Pauefe pittore •
; , . •,

J

Lattantio Gambate Buffano pittore,difcepolo di Giulio Campi

.

Laurentio Loto Bergamafco dolce pittore

.

•

;

: *

Lazzaro Caini Genonefe pittore,&frateUo di Pantaleo , difcepolo do

*trm' Leccare
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Leccare Flifco Rodianofcoltore& fatturo

.

Leonardo Vinci Fiorentinofimmo,dr vnico fittoti,& plafticatore,(fr

acutifimo inueffigator de lefue arti, de le quali mefcnjse >& fari-

menti del?acque,&macbine molti libri da mani manca
, come giù

fece nelfingere l’antico esalterò Turfilio pittore Venetiano .

Leon Battifa Alberti Fiorentinopittore,& architetto

.

Leone Leoni Aretinofamaro,&fcoltore Canalino padre di Pompei.

Leontio antico fataaro.

Lifa anticojcultore&ftatuaro

.

Ltfippo Sicionio illuflre nella pittura,nellafatuaria,et[colturaliquale

fu inuentore delle quadrature de ì corpi,&fcriffe de lapittura

.

Lorenzitto Bolognefe vagopittore

.

Luca Cangialo Genouefefacile,& pronto imitator de la natura
,
pittore

&fcoltore.

Luca d’olanda ornato pittore& intagliatore di rame

,

Luca Gafedo Fiamengopittore.

Luca Ltidano Fiamengo pittore.

Luca Shiauonepnncipal ricamarne •

.'li Vs» * i.v* •»wV m*.V. <jV
v

v. G
(lo.

Arco da Siena pittore molto eccellente,et difcepolo di MichelAgno^ Marco Vglon Milanefepiaceuole pittore difcepolo di Leonardo.

MarcooAntonio Bolognefe pittore ,&principale intagltator di carte,

difcepolo dt Rafaello

.

Marco da Brugiapittore,il quale mandofuori inflapa lefonileetEfopo

Martino Emfchercho pittore . ,

Martino Balli Milanefe architetti

.

•v

1

Mafaceii da S. Giouanni da Valdarno pittore .
r L

Matthia Cocco d“i^dnuerfapittore .
; V,

*
MV

Maturino Fiorentinoargutopittore

,

Menechino antico fatuarojl qua lefcriffe deITarte.

Mentflro antico,^ grande architetti?

'

T v>v-‘
' Y* ^

“I
'

' ‘

Mcnnone Egittiano pittore,& cuflode dellefaere imagini •

‘ Metrodoto Atemefe chiaro Ftlofofo,& grande pittore

.

Xx j Michel

(t A»Wili'- , \ % wl

iìUh,

fim



m
Pier* Bruciti Fiamengopittore.

Pier Coche Alofiopittore, (fi Architetto ,

Pier’d’ Olande pittore

.

Pier do Vinci Fiorentino[colfore, V
J JL

Ptrro Antico pittore

.

. , 'I

Pietro Perugino degnopittore,mature di Raffaello (fi Gaudemìo.

Pietro Frantefio Panefi pittore

.

• ; A

Pietro Riccio Milonejepittore, difiepolo dt LeonardoVinci, ^A

Pifiorate anticofiataste

.

Pitagora Samio Filofifo (fi orefice.

Pitagora da Santo pittore , (fifiatnato difiepolo di Pitagora da Reggp

inTofiana. p
Pithio Ptrinco architetto, (fifioltore ,

Piatene Filofofi, (fi pittore

.

, i.'6

Polihto machiuatere. . > . .vOtjiV.Tfc

Pelidete Sicionio accuratofiatnero

.

. v \

\

>, an >> "o 4 y; .j?.

Pohde anticofioltorefiatuaro, (fi pittore . ih

Polidoro da Rodifamofiofinitore dellaocoonte

.

Polidoro Caldera da Carauagio accuratifilmo& prontifiimopittore,

tdu(Ita tote delle antichità di Roma ,

Pohgnoto Ateniefi pittore .

Pompeo Leoni Aretinofiatnaro del Catolice Re Filippo
, (fifigliuolo di

Leone

.

Porfirio logico <fi Matematico

.

Praffitele dt Grecia ,& d’Italia celebratifiimo ffattiaro , (fifioltore , il

qualefieriffi cinque libri delle opere famefi del mondo , dtpittata,

finltura, (fifiatoAria

.

Prometeo plafticatore

.

Protogene da Canno di Rodifiudiofiì& patientepittore, efiatnaro.

Pietro di Cofino Fiorentinopittore,

Pirrone Filofiofo (fipittore

,

SL
u

vìotino Mefio d’Antnrfa valente, (fi accurato pittore

.

w L* Xx RafieHo
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$TI

Aito Zuccaro da S. Angelo in rado,pittore volentefiottilo di Fe

Teiefané Smontopittore

.

".vviv (derno.

Tehfune Foceofiuntato iheJcriffe dell’arte .

Tenodorojlatuaro antico .

Teodoro Hatlem io Ftamengopittore raro ,

Teon anticopittore

.

V'
Teftbto machmatore,(fi inuentor de gl'organi hidrattici . . v ttt

Tefifonefommo architetto di DianaEfefìa.

Tefifonte Baiturofinjje dell’arte .

TeffaneGnofio architetto militaremirabile

.

;A' <

T‘iburtio OHaino P-iuefi,fcoltore principale difigure picciole di UgitF^

(fifrati Ilo di Agnolo

.

Timagora Caladenfi pittore cbecompofe verfi dipittura» -p

Tonante di Cipro illuBre pittorer
Timonaco pittore (fifcoltore antico •

Timoteo antico (fi pregiatofcoltore

.

Timoteo Zite da Fortino celebratopittorey^r difiepolodi Rafacido,
Tmdareo anticofioltore. c A
Titiano Feceho da Cador(ingoiarpittore, (fi Cattalieto

,

/

Tornafi da la porta di Porle
z,
fcoltore raro nel contrafar l’anticoAtmi-

rabile nelle mafcbere . A

Trofoda Monza acuto pittore ,

Tonanofiatuaro antico.

Turpilio da Venetia , che fu ilprime pittoreche dipingeffi damane
aanca, (fi Caualtero Romano»

.orna ì vù'^aiaO

. y jaiiiioiu^oi'ì oibi à-Ak

: asTi^bUa «jJfclUqA

T TBerto Ftamengopittore .

’ Vicenda Foppa Milanefepittore che(eri(fi dettane .

Vtcenzo Ciuerchto Milane
fi

pittore, (fi maejìro di Bernatda Zonale , ,

Vicenza Brejfano pittore

.

Vicenzo Moietta da Carauaggiopittore » n:!
•*

. jA fi'

tU Virgilio
*

„origf.;/i «illudi

. oi3JlC1 cnncJJA.

aos



«9*0 TAVOLA DE'a NOMI
Virgilio SoleTtdefcopittore,& intagliator elirème .

VtteOeoneThurtngopolonigran progettino,
t _

ViUtho (cutter& Matematici .
i . 1 «*»V,

"

Vitti Politoneprincipale& vninerfile architetto .

X

VEnteritepittore et Batuaro,cheJcriJJe de lartifne,dijetpelodi Et*

r/rrare

.

^\bo\>nOvM^yt

<frpiantatore, ^y Enoloro TtfcanogranJUt*aro,&fcoltore .

Zenfi d'iitraclea eccellentifimo pittore, C

Tauola dei nomi degl’Autori citati nell’opera.

A ri (lobo io .

A ri itide

.

AriftofartCr

Achille Stano AlciT."* Arrotile.

,« V .V

Abbate Tri temio'.

.iJw>r Calfiodoro

.

• ’ Catalogo dei Santi

.

Agacarco

Ageo

.

Albrigo.

Alberto Magno.
Alberto Durerò

.

Alceo.
, > ,

’

Alchindò

.

Aledaiidro Napolit.

Aleirandro Velutello.

Arrigo. Catullo.

Atanaiìo.* Vi* Celio.

Auiccnna. .
Cefare primo Imp.

Aulo Gcllio . Ch ri ftoforo Ladino.

Aufonio Gallo. Cicerone.

Autori de la prima, Claudiano.

& fecóda parte del- Clemente,

le medaglie .
Columela.

Cornelio Tacito.w B
Alefsàdro Piccolomini D
Anairagora. Baldcflar Caftiglio-

Andrea Alciati. Bcda. (ne. Damalccno. J
Andrea Veflalio . Benedetto Varchi . Damiano Maraffi .

Aniano Marcellino Bernardo Tallo. Daniel Profeta.

Apollodoro . Bartolomeo Scapi . Daniel Barbaro.

Apollonio. Bibbia. Dante Alaghieri.

Apiano. Budco. U ' ^ Dauid Profeta

.

a v; D#



.1 D E

De gentium aliquot

migrauombus . <

Democrito . .

Dettoti toc.-; -i: - ;;d

Diodoro Siculo . ,-j

Dione

.

Dionifìo AlicarnafTo.

oiomfio dilfepololti

S Paolo . ,o :
. i f

Do mi rneo.Cam toni'.

Donatolo*!,- !r.”i T
. oimoho'jrlT

£ o ! odiT

Ebano • l S
\

ìlI

Epicuro.,
°> tnof

''.E

Eretto
Eraf, (trito.

:LT“^ r

Eichilo.V

EaSi-^ °h
f:;

Eudftfr.
MTtn5,<\'

Euripide

Eufetio
'

EzfctìlìtfProfÉtsG
. oilim: /

.nnqml ’ijf ab j. i'/

-insinuilo igèo iti*/

Falcone V
Federico Grifoni . /

Fedo Pompeo

.

Filone.

Filtrato «hioM 3T

Fornuto

.

Francefco Petrarca.

Fràcefco Barberino.

Frate Luca dclBorgo.

Fulgcntio

.

Fuluio Vrfino.

Fuluio Morato.

g l: a Y::TaO sl

,G
Galeno

.

Gemino, .cru-k-H

Gietcvnta Profeta. :•<

Giesù figbuolodiSl-

rach’ . . .. 4. I

Giob.

Giofcffo fiebreo

.

Giouanni Boccaccio

Giouanni de la Cafà.

Giouanni.Andrea.de

l’Anguillara

.

Giquanin LettolaCF.

Giouanni di Frifia

.

Giral.dt»r M c>: .2

Girolamo Cardano.

Guba.
Giglio Camillo

.

Guglielmo Hódelcti.

GugJiebnoiCbogAifi

lodino . t ; c.

.cilrjf! «ML bcdj2

. ar^H on&flfd:i2

HannibaiCarOkl >&

.
Hannibal Qf»c«nv?.
Hazeno Araho^ rid

Hcrnwiqmo‘1 odo2
HerodoiCò-iA ofbii

Herofilci) iHcdodd

.

Higino.. jbirro/n.d

Hipparco. . ;-.!o2

HippwcnRc.ioii i'ó

Hifibil Peunj ouuZ
Hi(lo.

Homero Greco

.

Homero Egittiano

.

Horatio.

UcoboSan Nazaro.

Li T 6sf
Iacobo Marazzi.

lacobo Barozzi

.

lamblico.
. 0vi©

Jifaia Prpieta v _j(j

lfiodoro.

Ifidoro Chriftianifl,

L
. oHÌtob/1

Latrando,. ) 0ln;. <l

Lcgédarlo. dei Sari

£

Lentulo . . s

Leone Battili* Albef

LeootiOijfi. ; (A
Lieo

.

Licofrone, o't.
1
. rii

Luciano., o; c
l

Luigi Alamanni;.^
Lucio Magro. |

Lucretio.
. M . !

Lodouico AfipdOi*.'

Lucio Apuleio,,,£ i«I

. oaieiyl‘1

Macrobio N o cJiioT

Maritilo poou taci
Marcello., f r ; :fio*I

Marco de l«i EcaiUUI

Marnale. . o:o^‘f
Marnano CopAUtJf
Marino.

Mario Eqbicola

.

Marfilio Ficfno. o
MattepMaria tioiar-

Matiioli. (do.

Mercurio Trimegi-
do.

Mofco poera Greco.

Mofe.
Mufomo Greco

.

Orfeo



9oo TAVOLA DE GI/AVTORI.
O ' " ,l ' R d0K|tbone. itttag aG

Suetonio. n

Orfeo

.

Rabano

.

Suida. .cimo'

Oro ApollineDelfico Raimondo Lullo

.

Supplimenro delle-

Ouidio

.

Realdo Colombo*

>

croniche

.

. . > .J.tlU

P
Ruffino.

-r. T

Paleffato

.

• . oat i ri o"B j jìD •Telefia. -b oihrion

Paolo Gioflitt
’ • Sadoleto.iiiJfiJQi») Teocrito. . olónM Z

Paolo Otolio

.

Salomone i-inkuoìD Teeentió . *.l

Paufanu

.

Salutano . Tcrtuliano. U
Perdo

.

Salu (Ito

.

Theodontio.

Pierio Valcriano

.

Santo Giouanni. P Tibullo

.

Pierro Bembo

.

Santo Luca. ' * TitoLiuio.
,|q

Pindaro .
• J Santo Matteo é

‘ 11 Tobia vecchio .

Pio Papa.’

’

Santo Pàolo, o -ri) Tolomeo.

Pione. Santo Agoltino. Torquato Taflo. ..

Pitagora.

Platina .

'

Santo Girolamo. Tranquillo.
3

Santo Gregorio. V 3
Platone-. ooiuoboJ Santo Bernardo.'

Plauto c u {A oijiiJ S. Tomafo d'Aquino Valerio Maffijno. ^
Plinio

.

Scbaftiapo Serlio. Valerio Fiacco.

Plutarco. Sebaftiano Hers’

.

Varrone.

Vegeuo.
^Polibio^ oidoiotM Sclua di vane lettio-

Pomponio Mela, '1 Seneca. (ni. Vicenzo Cartari. ,

Pontano. Seruioi-i' * ai:: Virgilio

.

Porfirio.
' Sefto Pompeo

.

Vite de el’ Imperar.

Proclo. Sicilo Araldo, 'all Vite de gPottomani-

Pcopcrno. . Silio Italico. iio H Vittcllione» :

Simonide . or.i«)iH Vittruuio. ' j-<

.r Solino. .0 j
, in i 7

Quinrihano. Sperone Speroni •'

Stauo ;

• c no i i*i

Quinto Curdo. Zaccaria profeta, i

. ottimo!.oUj .. .iioàmM . oi.'lli

~;;>mnT OiWJiaM . o»tD ovjfnol I • rer • Errori '•

mOÌx . onerili®:! onriroH .

.oVjiO jìison otloM . oitvioil .ogiowbb t’jfJ aiti!

. )luM
I

.otwi'D omoìi>M ' . onSiV oi.dtfl

oàViO

. ouarp'I n&2 odorai otnful



Ettori 4» pio i«|nportahza'trarcdrfi nell'opera, il primo numero
j i, > : .1,: Ln fienrficala carta, il fecondo la linea ,

1

,
°

! . ;

-

i I anbiQil» »

A carte i^ltqea 47. rirtuouò ritruouo, |, jo.mecaiche metaniche,^. Tofoam To-

fcaiii 4 L t.j.patper, l.xo eral’hel>b«ro ,
1 . x7 . buouobuono. 8.L26. uuovno.

ij.1. 33. confaljijqcouQfcibiJi. iq.J. 40. diluendone dimenfione. ai. l.xo n’eu’e

ìx. L i6. metteria incterla . ,z j . I.3 . altri arte.
3
9. L 18. colorire collocare. 3 i.L 1 f •

col’con,leu4rahleqn 33. l.i. de tutto, 1. 10. in, va leuato,!. 17. & & ad.
3 4.

Li 6. Si-

mante limante, 1. 35. terza primo. j6.1 io. quello quel. 37.1.24. lingua la lingua,

1 16.chiama, fi chiama,} >9. Taimshgl'um, Tounisk gl'pai.40 I.9 l’oìtrettoftreit#.

4}, Ìj7;,mett.i nveai, 1. 40..gofluga«o.4i. 1 40, deidi . 43 1 i.chc’che e, L 9, allo

dallo,!. h‘v? 1 <-uato la,J.|i 6. arapo corpo .
44l.33.puul! qui . 45. 18 . dopo al altro

capitello giongerai Ipno. 46.I.5. vno vnà. 5 l 1 xb.diccedi, diecc
. 33. 1. 13. profilo

piotilo 54.L 18. dalla della, jj.l+ottètrè. j 8 l.aj.Hrerto tiretto,I.X9. faccic facete.

59 1 x.partiwolati particolari,! jì.no nove. 6 lillà 4. larghezza larghezze. 1, 14.do

culodici. 61,.] ip.vudeci vndeci.64 L3 4, va leuato tal .
63.1.i3.merabeomembro.

66i l.xo profilo profilo 6a.L3.ac. 70 I. a èptodi piedi. 71. Li.ramo tratto. 71.L13.

le la .78. |. la. deddle, l.fca. deldaj.79 1. 3 a. di delle. 8o. Li.inoimo}!. 1. 13. loro

di loro. 83. 1.a8, qual» delle quali. 84. l.aa. eheche. 85.! 7* fi fe.86.l3 1 fanno fan

110,1.39. lupo curro. 89. 1 x8
;
nuolo uouolo,I18.dopò le candature ualeuato il fono.

90.I 6. dclg’ de gli
. 9] . 1 . 1

4. chiama-chiamano
. 94. L*6 va leuato l’altre. 100. 1. if-

intanto,fin tatuo, ioi,L43,nój;ljc che coiwiòz.l.4.diece altre leuaaltre.187.bio.

incantamenti inarcamenti, I 38. inlólentementcinlòlencemente,! 39. l’inettijl’inet

tia 109 1.6. ava leuato 1 1 o.i. 29. ella fatte ella arte. 1 2 x,lx7-ocio occhio. 113.1.18.

detto itiruon. 118 .

1

16 ualeuatoDauuL^aLS.occiderloYaleuatc^ljo.vitioèvitio»

^30 & è.ualeuato, t}.i,,l a.a.l’alcra fortezza,!.» fortezza, 1 33. ched'i}2.1.i6.gli glilù-

334Ì.16 s’hahà. >44
1 39. ridurrò nducei 147 .1.6. iiruzzicamenti pizzigi.150.1 31,’

moglie miglior 13 5.1.6.»)ti>na,iftortadoue.l57d6.è vacuato. 161. 1.1 t.rij valeuato

1

65.1.

x6.d’altri & d’altre a 67 1.L 1 1. fc9lrar.od1r.l68l 40.fl u alenato, 170.1.3 i.lui

egl». 171-1- »8 fì^l ve.>i74 1- 1 8 di(todi d.ifcordi. 175 Ltl.conconli.176. I.3. in lati*

I4 fdla. jZai^^.palioifPipafio.
1 t84.Lx4.dida. 187.I 17 ,fopra contea. 184.L36.men

te niente. 190 J.x nondoui c(l< ndou i,i. 8r forza forza,l.x&.d'onde,è donde. 1 9 1 . 1.3 a.

cinapri cinabri,
L 38 oglioauorip. 191.1 9 mooro.»93.k9.ho:hj,).22.granograùo.

194. 1. ala c-ta, i'i.m.1. »96.'. 3.}.da dal io i.l.i^.riguardanteddla, del riguardante

la. aoa.Tl J foflc fodero X041 14,63 trapuntati: bianca. Lx 4. thè va lena tu. x 03 .1.7.

pini priui. xo6. l x. caua cauaor. 107. 1 . 14. gouematore gouernare. 109. L 1. (altra

fatira,l 3i.vtrdediuer^e
)
xio.l 13 ;

[le valeuato. *31.1.19, fofledi, I.3 1. il valeuato.

aio. 1 . 16 da che che da. xx 3.I. t. douedirc. 226. Lo. carpii rarità, xx 7. 1 . 19. caufa

caufata, 1
. 3 3 vn Sauio Automa Poeta . x 18 -1 9 potendo pore«dofi,l.-i8.eldel

.

13 i.l. 3. alla dalla, 1 . xx. cotti certi X3». l,4,fifofi. zjj.l.jif gliche-eglt. X3 3 .l.ult-

concludono fi Concludono,l.x} .fi è detto va lèuatoIijV 1 . 1 6. che ua lenito. 1 3 9 L
1 7

.

per che per,l. z8. fiafiajl.^x. farebbe tardbbc.Lj 4«t";irebKofarebbe. X4t.La. quan-
ta quella. X43. L 14-cheua leuato. 246. 1 . 13. fine fine . 247. 1 . txTtcdeuede.x3o.l 3.

l’occhio & l'intelletto l’occhio fi dio)tBuiicqno,vopliotìo che. x 3 4 1. z6.tucto il tutto,

I.3 x. tonica tomica 136.I 4.oedKe. 23 8 . 1 .6 . per pcrche,ì.x9. iva leu 2(0.239.1. 18.

l’vi leuato. x6x. 1. 3 9.non lo può meditatamente fare,va leuato. 270.!. 23.più va leua

to. X71.I.6 alcun mun. 272. 1 . r6.doppo Chnfiova fcritto,laConuerfionedi S.Pao

lo

.

1 . 174.1. 8.ci è defucccde.x74.Lpen.fem feruti,feguita, alcune cofedi Bartolomeo.

273.1.32 dell’(|<gy,1.3^-|)Vù|»óp{ii^i77M.ncómacanna. 18 t.l. 3
8. imo l’uno. 283.

Lxj.fartar. x88.l-3Ì.voggavcgga.L37.valcuatopiùà. a 89. Li}. Giune Giunone.

291.



»*a.Igieni fmiae*««.jt>».l 14 Mietuto flr 3ltrerfuedellacompofitionefma,Lty.
la terza va fecouda,l. 16. vna va due,l 16. tré va due,La6. terza va feconda, L 17 .due
vavna,& tredella lettera fienaia D 305. 1 3 faràfari. jii.Ln tutti va leuato.jttf.
L4.d1vederrd1uedere.3aj 1 19. tire tirerai.

j 1 5 .1.73 .doppo partendo fcriuerai ciafcu
nadi 131 1 »5ri*re di quali era. 3jj.fcmirraidojiòvedere,miétìhprèragione. 333.'
1. 15. aoppo facciata lentierai faccndoperò le lor quantità limili iqoella del primo,
che fe felle del diece farebbe nieglio.oucro da la pianti lo lenirai, tirandola g.ù ut J

profpettuia.
3 39.!. 18. Vergine alla Vergine 354.! jr.naui naui i 33 j.l r. intórno

l'ondeintornuvederPondi^t 3.L38. doppo pari fepane è 369 1- 3 {.n6 che che non.
ago. I.r7. diedi. 37 ^1.39. dieegli,chegl1.37d.l 7.deh dellj7» L14.dedel.38d.
L 17. Cefareva leuato. 388.

1 33. delledaìl» 398. 1 14. rapprefentatcrapprefentade.

403..L 14 modoc modo
.
4x0. Lao. peto però 410. 1. 13. non «e. 4x9. 1 19. doue va

leuato 43 4. la alla
. 43 6. L16. doppo ftadtj va fcntto,& v« altra di metallo. 430.L 1 1. •

cofe core. 431. L13. chiana china. 43 3. 1 1. d'artijdi d’arti
. 456. 1. 14. perle e perle. • 1

403-1 3
i.l-u.ino >uluio.463 1.37.titaxira. 47 1. L19. diulna diurna,! 40. caua unanzal

raunanza. 471.1 10. fcmtoil retto, duino il letto. 473. 1. 3 8.non ptù,non è la p-ù . ?

48d.l 3.uolgonoh guardano le veggono perfronte. 488. 1.31. dargli dagli. 489.1.19..^
coiai lembro tal fembròdc.l. 30 Poeti,di Pmcri,l jó.nona noua. 490T. re.Gl’occhi 1

vanno fotto 1 verli di Senio .491. 1. 1 i.fnotuo.497. 1 1 i.fttto ferro 498.I 3 1. leale.
499.I.1 t.diuinadiuiua. 301 1 3 afpi afpri.l.8.(|ualdic|gno,uannonelo !(degnodop
po Virgilio 306 1 13 -fegli. 307.1 11.brince bragei 308.I33. vi aggiunto Della pro-
dezza. 3 tf.l. 16. va aggiunto Della vergognaceli 1.19^‘afperfejs aperfe. 519.L 1 1.

Venere beu ere. 3 43 Li 3.e di Saturno di Saturimi. 346. L36. dipingendo dipingerlo.
348.L3 1.erava leuato 33 i.l

3 3. sfera sferza 333 1. 4. fattoi ftror 337 1 3 r. sfera sferza.

360 I.18. pervaleuato 561 1 9 conducca conduca. 363. 1.1. ardore arbore ^tenia
fenici .367. 1.ì7 frcccie treccie

. 3 68. 1.
1 3 .de di,l. ^.eterea citerà,!, Ip.ritereo cite-

rò,! 3
o.doppo mare leuarii

, nella quale pitturailiperò il cantate d’Honiero
,
che di-

Veneregià Latto hjuea.373.La.dru
i
dotie.l.4 perpetuaniéMperpettianottc.j 74 1. 10.

della di lei 376. l.-.leU. 1 79l.1s.pur pir, 381 J 4.vinte vanta 393 di che le canne
manne va leuato fino alla paròla oltre di ciò. 604 • I. ». Eoi'Còlia. 606. 1. 3 lavi leuatoi

609.1. 11. nati nari. 610 Li 8. pian pan. dii.)
3
i.Balce Palee.613

1 3 (.contendendo
contenendo . 6 14 . L 1 8 doppo Sereno fcriuerai coni il Fùfiea, 638.1. 1. Canaletto Ca-
naletto. 610.I 11.calcagno calcagno , dad i 38.1 le. dPM.3 4 Agnolo Angelo. 619.
I.14. accio 00.633.:!. 10. *nfo, unnonsò 637.I. Ipcitórtàtitorta, 1 iofmancavi
leuato.

d

48. 1. ». omcechine
j
onicchine . 649 l;36.dignodlfegno.6{4-.

1. 31. luofio
luoco. 663.1.18. canna caina. 668.1. 6. tlrpoolmo; 1

!
- i ...to :

^

t.iu 1 i .box .vxtntouog .lotuMÀUtà Wx in qini;

u: cu : . -tldò.R t G I 5

mutuo. *: hi l

.tfta.or»

.anotuitó auu
.agi
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